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A cura della Dr.ssa Laura Rizzi 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano-Bicocca  
 
Titolo articolo 
Influenza and obesity: its odd relationship and the lessons for COVID‐19 pandemic 
 
Autori 
Livio Luzi, Maria Grazia Redaelli 
 
Nome rivista 
Acta Diabetologica 
 
Anno  
2020 
 
Volume 
Published 5 Aprile 2020 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1007/s00592-020-01522-8 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=10.1007%2Fs00592-020-01522-8  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Nei paesi industrializzati, circa il 50% della popolazione è in sovrappeso o obeso, con una prevalenza che aumenta 
ogni anno. Già dall’epidemia di "spagnola" è stato ipotizzato che lo stato nutrizionale possa essere correlato ad una 
prognosi peggiore dell'infezione virale e, attualmente, anche a COVID-19. 
I soggetti obesi e i diabetici obesi, oltre ad avere concentrazioni cronicamente elevate di leptina e basse di 
adiponectina, sono caratterizzati da una disregolazione della risposta immunitaria innata e adattiva con uno stato di 
infiammazione cronica. I soggetti obesi sono inoltre potenzialmente più contagiosi dei soggetti magri, perché 
rilasciano il virus per un periodo di tempo più lungo (fino al 104% in più); inoltre il microambiente obeso favorisce 
l'emergere di nuovi ceppi virali più virulenti e l'indice di massa corporea si correla positivamente con le particelle virali 
nell’aria espirata (parametro particolarmente significativo per i maschi). Tra gli adenovirus, l'adenovirus 36 (Adv36) è 
l'agente infettivo più studiato tra quelli probabilmente associati all'obesità. Atkinson et al. hanno mostrato una 
correlazione positiva tra BMI e Adv36 in oltre 500 individui e 28 coppie di gemelli, con il 30% di positività negli obesi e 
l'11% di positività negli individui magri. Gli effetti dei virus influenzali sulle cellule di mammifero generalmente 
comportano uno spostamento metabolico verso un aumento del tasso glicolitico e una diminuzione della produzione 
di ATP. L'esercizio fisico regolare emerge come un fattore di prevenzione per migliorare le difese dell'ospite contro 
l'infezione da virus influenzali. 
 
Opinione 
In questo articolo gli autori presentano alcune considerazioni riguardanti l'impatto dell'obesità nella diffusione e nella 
perpetuazione delle epidemie di COVID-19 con un quadro clinico peggiore rispetto ai soggetti magri. Una risposta pro-
infiammatoria disregolata contribuisce alle gravi lesioni polmonari osservate nelle vittime durante la pandemia di 
influenza. Gli interventi sull'attività fisica hanno dimostrato ridurre il rischio di complicanze modulando 
l'infiammazione, aumentando la risposta immunitaria e migliorando i risultati delle vaccinazioni negli anziani. 
L'esercizio aerobico moderato ha un effetto antinfiammatorio, provoca un miglioramento dell'ambiente ormonale 
aumentando la sensibilità di adiponectina e diminuendo i livelli di leptina. Al contrario, è noto che esercizi ad alta 
intensità o prolungati riducono la risposta immunitaria, principalmente a causa dell'aumento del cortisolo endogeno. 
Il meccanismo cellulare di base attraverso il quale l'esercizio fisico esercita la maggior parte del suo effetto è 
l'attivazione dell'AMP-chinasi.  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=10.1007%2Fs00592-020-01522-8
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A cura della Dr.ssa Giada Mondanelli 
Università degli Studi di Perugia; Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Farmacologia 
 
Titolo articolo 
Characterization of spike glycoprotein of SARS-CoV-2 on virus entry and its immune cross-reactivity with SARS-CoV. 
 
Autori 
Ou X, Liu Y, Lei X, Li P, Mi D, Ren L, Guo L, Guo R, Chen T, Hu J, Xiang Z, Mu Z, Chen X, Chen J, Hu K, Jin Q, Wang J, Qian 
Z.  
 
Nome rivista 
Nature Communications  
 
Anno 
2020 
 
Volume 
11 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/s41467-020-15562-9. 
PMID: 32221306 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41467-020-15562-9 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
I coronaviruses (CoVs) sono patogeni in grado di infettare l’uomo e provocare una serie di malattie a carico 
dell’apparato respiratorio, del sistema nervoso e dell’intestino. Tra i quattro diversi tipi di CoVs, il beta-CoV viene 
considerato come l’agente causativo di due passate epidemie: la severe acute respiratory syndrome (SARS) del 2002-
2003 e la Middle East respiratory syndrome (MERS) del 2012. Nel Dicembre 2019, un nuovo CoV appartenete alla 
stessa famiglia e classificato come SARS-CoV 2 è emerso come patogeno responsabile dell’epidemia prima scoppiata 
nella provincia di Wuhan (Cina) e poi diffusasi nel resto del mondo. In questa pubblicazione, gli autori utilizzano un 
sistema lentivirale che riproduce la glicoproteina spike S per studiare la suscettibilità cellulare e le modalità di ingresso 
del virus nella cellula ospite. Dopo aver validato il sistema in termini di espressione della proteina in cellule di 
mammifero, gli autori confermano che ACE2 (angiotensin converting enzyme 2) è il recettore della proteina spike e 
che SARS-CoV 2 sfrutta l’endocitosi per entrare nella cellula ospite. Poiché la proteina S del SARS-CoV 2 condivide il 
76% di omologia amminoacidica con la proteina S del SARS-CoV, Ou X e co-autori hanno valutato la reattività crociata 
di sieri di pazienti SARS e COVID-19 verso lo pseudovirione. Gli autori dimostrano che il siero di soggetti SARS non 
riesce a neutralizzare SARS-CoV 2, a suggerire che coloro che hanno superato la precedente infezione da SARS-CoV 
non sono protetti da SARS-CoV 2.   
 
Opinione  
L’attuale pandemia da SARS-CoV 2 ha attirato l’attenzione di studiosi di tutto il mondo, generando migliaia di 
pubblicazioni su tale argomento. Molti lavori condividono con la comunità scientifica le caratteristiche cliniche di 
questa malattia, altri il potenziale effetto di vecchi e nuovi farmaci, molte sono le opinioni e le prospettive future. In 
questo mare magnum, si colloca il lavoro di Ou X et al. che spiega, dal punto di vista molecolare, le modalità con cui 
SARS-CoV 2 infetta le cellule di mammifero. Questo studio, pur limitato dal fatto di utilizzare uno pseudo-virus, mette 
in evidenza alcuni potenziali targets farmacologici utili nel trattamento dell’infezione.  
 

https://www.nature.com/articles/s41467-020-15562-9
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A cura della Dr.ssa Elena Bresciani 
Università di Milano-Bicocca; Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
Titolo articolo 
Association of Inpatient Use of Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin II Receptor Blockers with 
Mortality Among Patients With Hypertension Hospitalized With COVID-19. 
 
Autori 
Zhang P, Zhu L, Cai J, Lei F, Qin JJ, Xie J, Liu YM, Zhao YC, Huang X, Lin L, Xia M, Chen MM, Cheng X, Zhang X, Guo D, 
Peng Y, Ji YX, Chen J, She ZG, Wang Y, Xu Q, Tan R, Wang H, Lin J, Luo P, Fu S, Cai H, Ye P, Xiao B, Mao W, Liu L, Yan Y, 
Liu M, Chen M, Zhang XJ, Wang X, Touyz RM, Xia J, Zhang BH, Huang X, Yuan Y, Rohit L, Liu PP, Li H. 
 
Nome rivista 
Circulation Research  
 
Anno 
2020 
 
Volume 
Aprile 2020 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1161/CIRCRESAHA.120.317134 
 
Link  
https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/CIRCRESAHA.120.317134 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Si tratta di uno studio multicentrico, retrospettivo che prende in esame 1128 pazienti (circa il 50% uomini, età media 
64 anni) ipertesi, ricoverati nei vari ospedali della provincia di Hubei per diagnosi di COVID-19, di cui 188 trattati con 
ACE-inibitori (ACEI) o bloccanti dei recettori per l’angiotensina (ARB) e 940 in trattamento con altre classi di farmaci 
antiipertensivi. L’osservazione è relativa ad un periodo di circa 30 giorni. Lo scopo del lavoro è valutare l’associazione 
tra l’uso di farmaci ACEI o ARB in pazienti COVID-19 ospedalizzati e tutte le possibili cause di morte per COVID-19 nei 
pazienti ipertesi. I risultati presentati dimostrano che i pazienti in trattamento ospedaliero con ACEI o ARB hanno un 
tasso di mortalità significativamente inferiore rispetto a quelli che utilizzano altri antiipertensivi, sia considerando il 
dato “non corretto” che quello “corretto” per altri fattori, quali ad esempio età, sesso, presenza di comorbilità e uso 
concomitante di farmaci antivirali o ipolipodemizzanti. Data la natura retrospettiva di questo studio saranno tuttavia 
necessari ulteriori studi clinici randomizzati e controllati in un campione più ampio di soggetti che confermino questi 
dati preliminari.  
 
Opinione 
I risultati di questo studio hanno il pregio di fare un po’ di chiarezza sull’uso delle terapie antipertensive a base di ACEI 
o ARB nei pazienti ipertesi affetti da COVID-19, confutando alcuni dubbi riguardanti il loro utilizzo, emersi per lo più 
sulla base di studi in vitro. Era stato infatti evidenziato come questi farmaci fossero in grado di aumentare 
l’espressione dei recettori ACE2, che notoriamente rappresentano anche la via di entrata del virus nelle cellule. 
Questi dati clinici da un lato supportano le linee guida emanate da diverse Società Scientifiche Internazionali che 
indicano di continuare ad usare questi farmaci nei pazienti COVID-19 positivi, ma dimostrano addirittura che gli ACEI o 
i RAB possano migliorare il decorso clinico della patologia in termini di tasso di mortalità.  
Ancora una volta, e soprattutto in questo particolare periodo, lo studio in questione insegna la prudenza 
nell’enunciare teorie non suffragate da dati clinici verificati. 
 

https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/CIRCRESAHA.120.317134
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A cura della Prof.ssa Roberta d’Emmanuele di Villa Bianca 
Università degli Studi di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Supplementation of dietary nitrate attenuated oxidative stress and endothelial dysfunction in diabetic vasculature 
through inhibition of NADPH oxidase. 
 
Autori 
Tian R, Peng R, Yang Z, Peng YY, Lu N.  
 
Nome rivista 
Nitric Oxide 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
96 
 
Pubmed ID/DOI 
31972252/ 10.1016/j.niox.2020.01.007 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31972252  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La disfunzione endoteliale rappresenta un importante fattore che contribuisce alla patogenesi delle complicanze 
vascolari diabetiche come l'aterosclerosi e l'ipertensione. In tale ambito l'aumento della generazione di specie reattive 
dell'ossigeno (ROS), laddove la NADPH ossidasi è la maggiore fonte di ROS, e la riduzione della biodisponibilità dell'NO 
rappresentano alcuni dei meccanismi responsabili delle complicanze vascolari. Nel presente studio è stato valutato il 
potenziale terapeutico del nitrato, presente in alto contenuto nelle verdure a foglia verde, sullo stress ossidativo 
vascolare e sulla disfunzione endoteliale in topi diabetici e sottoposti a dieta grassi. Il trattamento con nitrato riduceva 
lo stress ossidativo e preservava la funzionalità endoteliale con effetti positivi sia a livello vascolare che metabolico. 
Inoltre, l’utilizzo di specifici inibitori farmacologici, dimostrava chiaramente che tali effetti erano ascrivibili alla xantina 
ossido-reduttasi e alla NADPH ossidasi nonchè alla formazione di NO a seguito della bioattivazione del nitrato. 
Pertanto, potenziare il signaling nitrato-nitrito-NO potrebbe aprire nuove strategie per la prevenzione delle 
complicanze vascolari e metaboliche associate al diabete. 
 
Opinione  
Il presente studio supporta l’effetto benefico dell’assunzione di nitrato presente nelle verdure a foglie verdi e ci fa 
vedere questo componente in un’ottica diversa rispetto ai nitrati usati come additivi nelle carni lavorate, il cui 
consumo, se eccessivo, è invece associato a un aumentato rischio di tumore. Alla luce di tali risultati, sono necessari 
studi clinici al fine di dimostrare che l’integrazione di nitrato nella dieta potrebbe essere utile nella prevenzione e nel 
trattamento del diabete e delle sue complicanze. 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31972252
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A cura della Dr.ssa Claudia Cristiano 
Università degli Studi di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Gut microbiota mediates intermittent-fasting alleviation of diabetes-induced cognitive impairment. 
 
Autori 
Liu Z, Dai X, Zhang H, Shi R, Hui Y, Jin X, Zhang W, Wang L, Wang Q, Wang D, Wang J, Tan X, Ren B, Liu X, Zhao T, Wang 
J, Pan J, Yuan T, Chu C, Lan L, Yin F, Cadenas E, Shi L, Zhao S, Liu X. 
 
Nome rivista 
Nature Communications 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
11(1):855. 
 
Pubmed ID/DOI 
doi:10.1038/s41467-020-14676-4 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32071312/ 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
In questo articolo gli autori hanno dimostrato che l’utilizzo di 28 giorni di digiuno intermittente (IF) nei topi diabetici è 
in grado di migliorare il declino cognitivo associato al diabete di tipo 2, attraverso l’asse cervello-microbiota-
metaboliti. Nel dettaglio si evidenzia un miglioramento della biogenesi mitocondriale, della plasticità sinaptica 
associata a un aumento dei fattori di crescita neuronali e dell’insulino-resistenza a livello ippocampale. Oltre agli 
effetti centrali, l’IF ha un impatto positivo sulla riorganizzazione sia strutturale che del microbiota a livello intestinale 
ed un miglioramento dei livelli dei metaboliti microbici correlati alle funzioni cognitive. 
Tali effetti benefici a livello sia metabolico che centrale, associati dunque al cambiamento della composizione del 
microbiota intestinale dovuto al digiuno intermittente, risultavano ridotti dal trattamento con antibiotici, il cui utilizzo 
diminuisce parzialmente gli effetti neuroprotettivi. 
Infine la somministrazione di acido 3-indolepropionico, serotonina, acidi grassi a catena corta o acidi 
tauroursodesossicolici mostrano un effetto simile all'IF negli animali diabetici in termini di miglioramento della 
funzione cognitiva. 
 
Opinione 
Attualmente il declino cognitivo è una delle severe complicanze associate al diabete di tipo 2 (T2D). Il digiuno 
intermittente è un promettente intervento dietetico per alleviare i sintomi del T2D, ma il suo effetto a livello cognitivo 
rimane poco noto. Questo studio ne rileva per la prima volta i benefici a livello centrale su un modello murino di T2D 
investigandone il meccanismo d’azione e sottolineando l’importanza dell’asse intestino-cervello. L'impatto di tale 
metodica di digiuno sui cambiamenti del microbiota e a livello centrale dovrebbe essere ulteriormente approfondito 
da studi clinici, in quanto tale approccio potrebbe aprire un nuovo scenario per la cura di malattie metaboliche e 
neurodegenerative. 
 
 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32071312/
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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 
 
Titolo articolo 
GPR160 de-orphanization reveals critical roles in neuropathic pain in rodents 
 
Autori 
Yosten GL, Harada CM, Haddock C, Giancotti LA, Kolar GR, Patel R, Guo C, Chen Z, Zhang J, Doyle TM, Dickenson AH, 
Samson WK, Salvemini D. 
 
Nome rivista 
Journal of Clinical Investigation 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
130 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID:31999650 
DOI:10.1172/JCI133270 
 
Link 
https://www.jci.org/articles/view/133270/pdf 
 
Valutazione dell’articolo 
Da non perdere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il presente lavoro è di grande importanza poiché deorfanizza il recettore GPR160 identificandone l’agonista endogeno, 
il peptide CARTp (cocaine- and amphetamine-regulated transcript peptide), e ne caratterizza il ruolo come una 
importante mediatore nella nocicezione, in particolare nel dolore neuropatico. Gli autori dimostrano che, fra i molti 
recettori accoppiati a proteine G (GPCR) ancora orfani, ve ne sono alcuni (circa trenta) costitutivamente espressi nel 
midollo spinale e di questi solo due, fra cui GPR160, vengono significativamente up-regolati in seguito a legatura del 
nervo sciatico, rendendoli potenziali target farmacologici nel controllo del dolore neuropatico. Gli autori dimostrano, 
in tale modello di dolore in vivo, che il blocco del recettore GPR160 in seguito ad iniezioni di siRNA o di anticorpo 
selettivo previene l’instaurarsi di allodinia meccanica dovuta alla legatura del nervo. Gli autori eseguono poi, nei topi 
legati, registrazioni elettrofisiologiche in vivo (a livello del talamo ventrale-posterolaterale) per dimostrare che 
l’anticorpo anti-GPR160 previene l’iperattivazione della via spinotalamica in seguito a stimolo meccanico. Infine, dopo 
ver dimostrato in vitro che il peptide CARTp attiva GPR160 che a sua volta induce l’attivazione di ERK-CREB, 
dimostrano che l’iniezione intratecale del peptide CARTp induce allodinia meccanica e che tale effetto è prevenuto 
dall’anticorpo anti-GPR160, dall’inibitore di MEK1/2 U0126 e dall’inibitore di CREB 666-15. 
 
Opinione  
Il presente lavoro è molto interessante per il suo approccio multidisciplinare e perché introduce un inedito 
meccanismo di regolazione nella via del dolore neuropatico. Questa patologia, altamente invalidante, necessita 
urgentemente di nuovi farmaci non-oppioidi poiché il paziente con dolore neuropatico è spesso resistente agli 
analgesici attualmente in uso, inclusi pregabalina e gabapentina, ed è ad alto rischio di sviluppare tolleranza e 
dipendenza da morfina. Gli autori dimostrano che il recettore GPR160 ed il suo agonista endogeno, CARTp, sono di 
cruciale importanza nell’instaurarsi del dolore neuropatico in seguito a legatura del nervo sciatico, e rappresentano 
quindi possibili target terapeutici non sono solo in tale patologia ma anche in altre condizioni patologiche in cui è 
coinvolto il peptide CARTp, ovvero la depressione, l’ansia, la dipendenza il controllo del peso corporeo. 
 

https://www.jci.org/articles/view/133270/pdf
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A cura della Dr.ssa Valentina Citi 
Università di Pisa, Dipartimento di Farmacia  
 
Titolo articolo 
Intraocular Pressure Fluctuation and Neurodegeneration in the Diabetic Rat Retina 
 
Autori 
Kyoung In Jung, Jung Eun Woo, Chan Kee Park 
 
Nome rivista  
British Journal of Pharmacology 
 
Anno 
2020 
 
Volume  
In press 
 
Pubmed ID/DOI  
PMID: 32087615 
 
Link 
https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bph.15033 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
La neurodegenerazione retinica precoce rappresenta una delle condizioni patologiche non clinicamente rilevabile 
causate dal diabete e sfocia in retinopatia vascolare diabetica. La patogenesi della neuropatia diabetica retinica non è 
ancora ben compresa. In questo studio sono state monitorate le fluttuazioni della pressione intraoculare ed è stato 
esaminato il loro ruolo nella patogenesi della degenerazione neuronale nella retinopatia diabetica. In particolare, ratti 
diabetici sono stati randomizzati in 3 gruppi trattati con sospensione oftalmica di brinzolamide, soluzione oftalmica di 
latanoprost o soluzione salina per 8 settimane. E’ stato dimostrato che sia il trattamento con brianzolamide che con 
latanoprost, grazie alla loro azione sulla pressione intraoculare, riducono il processo apoptotico delle cellule gliali 
retiniche rallentando il processo di neurodegenerazione e ritardando quindi l’insorgenza della retinopatia diabetica. 
 
Opinione 
Negli ultimi anni sta emergendo il ruolo fondamentale della degerazione delle cellule gliali nella patogenesi della 
retinopatia diabetica e sicuramente i fattori che scatenano questo processo sono molteplici. Uno di questi, come ben 
dimostrato da questo studio, è rappresentato dalla mancata regolazione della pressione intraoculare in caso di 
diabete che porta alla sovraespressione di fattori pro-angiogenici e pro-infiammatori innescando una serie di risposte 
dannose. Per cui il trattamento con farmaci che riducono la pressione intraoculare potrebbe effettivamente ritardare 
l’insorgenza della retinopatia diabetica proprio perché vanno a rallentare, ma non arginare completamente, uno dei 
fattori scatenanti. 
 

https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bph.15033
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A cura della Prof.ssa Arianna Bellucci 
Università degli Studi di Brescia, Sezione di Farmacologia, Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale 
 
Titolo articolo 
Preservation of a remote fear memory requires new myelin formation 
 
Autori 
Pan S, Mayoral SR, Choi HS, Chan JR, Kheirbek MA 
 
Nome rivista 
Nature Neuroscience 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
23 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 32042175 DOI: 10.1038/s41593-019-0582-1 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7213814/  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Pan e coautori hanno studiato il coinvolgimento della mielinizzazione nella preservazione delle memorie della paura 
remote. Utilizzando un test di condizionamento comportamentale pavloviano in un modello murino, gli autori hanno 
osservato che il relazionato apprendimento induce la proliferazione e successiva maturazione funzionale dei 
precursori degli oligodendrociti a livello della corteccia cerebrale con conseguente aumento della produzione di 
mielina. Gli studi effettuati indicano che animali transgenici che non sono in grado di produrre mielina, se sottoposti 
agli stessi test, risultano incapaci di richiamare le memorie della paura più remote, seppure mantengano quelle più 
recenti. Questo sembra essere correlato al fatto che la mancanza di produzione di mielina impedisce l’evoluzione 
temporale della risposta neuronale a stimoli condizionanti nella corteccia prefrontale mediale. Viceversa, la 
stimolazione farmacologica della produzione di mielina con clemastina fumarato favorisce la preservazione delle 
memorie di paura remote, a ulteriore supporto che la generazione di nuova mielina sia fondamentale in questo 
processo. 
 
Opinione  
La comprensione dei meccanismi attraverso i quali la nuova formazione di mielina sia in grado di supportare la 
memoria remota richiede una conoscenza approfondita degli ensemble neuronali che agiscono di concerto per 
ottenere il consolidamento e il recupero della memoria. I risultati di questo lavoro supportano che la mielinizzazione 
potrebbe rafforzare specifiche proiezioni in un modo simile alla plasticità hebbiana, facilitando la comunicazione tra 
gruppi neuronali spazialmente distribuiti e/o sincronizzando differenti velocità di conduzione assonale. Queste 
osservazioni risultano rilevanti non solo per chiarire i meccanismi fondamentali di apprendimento e memoria, ma 
anche per migliorare le nostre conoscenze di base, nonchè la diagnosi e il potenziale trattamento, del disturbo post 
traumatico da stress e altre malattie neuropsichiatriche. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7213814/
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A cura della Prof.ssa Laura Musazzi 
Università degli Studi di Milano-Bicocca; Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
Titolo articolo 
Ketamine disinhibits dendrites and enhances calcium signals in prefrontal dendritic spines  
 
Autori 
Farhan Ali, Danielle M. Gerhard, Katherine Sweasy, Santosh Pothula, Christopher Pittenger, Ronald S. Duman, Alex C. 
Kwan  
 
Nome rivista 
Nature Communications 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
11(1) 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 31911591 / doi: 10.1038/s41467-019-13809-8 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41467-019-13809-8 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Secondo l’ipotesi della disinibizione, l’effetto rapido antidepressivo di dosi subanestetiche di ketamina dipende dal 
blocco di recettori NMDA collocati su interneuroni GABAergici. Tuttavia, gli interneuroni corticali sono eterogenei. 
Usando calcium imaging in vivo con microscopio a due fotoni, questo lavoro dimostra che ketamina induce un rapido 
blocco degli interneuroni che esprimono somatostatina nella corteccia prefrontale mediale. Dal momento che questi 
interneuroni fanno sinapsi sui dendriti apicali dei neuroni glutammatergici, la riduzione dell’inibizione dendritica 
contribuisce a indurre flussi di calcio nelle spine dendritiche apicali dei neuroni piramidali. Gli autori concludono che 
queste alterazioni della circuiteria locale giochino un ruolo chiave nei meccanismi di disinibizione glutamatergica alla 
base dei rapidi effetti psicotomimetico e antidepressivo di ketamina. 
 
Opinione  
Negli ultimi anni sono stati condotti numerosi studi preclinici volti a identificare i meccanismi molecolari alla base 
dell’effetto antidepressivo rapido e sostenuto di ketamina. Una delle ipotesi più accreditate sostiene che l’azione 
antidepressiva dipenda da una disibinizione glutamatergica a livello dei neuroni piramidali della corteccia prefrontale. 
Tuttavia, ad oggi, gli studi si erano tutti focalizzati solo sul ruolo degli interneuroni fast-spiking. Questo è il primo 
lavoro che, utilizzando un rigoroso approccio metodologico in vivo, dimostra un chiaro   coinvolgimento degli 
interneuroni che esprimono somatostatina nella rapida attivazione glutammatergica indotta da ketamina. È 
particolarmente interessante notare che questo effetto è localizzato a livello dell’albero dendritico apicale dei neuroni 
piramidali della corteccia prefrontale, dove i meccanismi di plasticità sinaptica sono strettamente correlati a 
cambiamenti comportamentali. 

https://www.nature.com/articles/s41467-019-13809-8
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A cura del Dott. Mario D’Ambrosio 
Università degli studi di Firenze; Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino 
(NEUROFARBA). 
 
Titolo articolo 
A human monoclonal antibody blocking SARS-CoV-2 infection. 
 
Autori 
Chunyan Wang, Wentao Li, Dubravka Drabek, Nisreen M. A. Okba, Rien van Haperen, Albert D. M. E. Osterhaus, Frank 
J. M. van Kuppeveld, Bart L. Haagmans, Frank Grosveld, Berend-Jan Bosch. 
 
Nome rivista 
Nature Communication 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
11 
 
Pubmed ID/DOI 
doi.org/10.1038/s41467-020-16256-y. 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41467-020-16256-y  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La grave sindrome respiratoria acuta causata dal nuovo patogeno SARS-CoV-2, ha generato una grave pandemia. In 
questo lavoro Wang e colleghi, grazie all’utilizzo di topi transgenici H2L2 e della tecnica dell’ibridoma, hanno isolato 
un nuovo anticorpo monoclonale (mAb), 47D11, efficace nel bloccare sia SARS-CoV-2 che SARS-CoV, l’agente 
patogeno della SARS. Questo è possibile poichè il target di questo mAb è rappresentato da proteine trimeriche spike 
(S), glicoproteine localizzate sulla superficie esterna del virus, che ne mediano l'ingresso nelle cellule ospiti e che sono 
identiche al 77,5% nei due virus. Entrambi i virus legano il recettore ACE2 umano, attraverso il dominio S1B di queste 
proteine. Mediante clonaggio della porzione umana della proteina chimerica, è stato possibile ottenere un mAb 
completamente umano, la cui efficacia e meccanismo d’azione sono stati dimostrati in vitro, sulle linee cellulari Vero 
E6 (epiteliali renali) e HEK-293T (embrionali renali): i risultati ottenuti hanno mostrato una forte inibizione 
dell'infezione con valori di IC50 tra 0,061 e 0,57 µg/mL. Il dominio SARS2-S1B consiste di due diverse porzioni, un core 
domain, molto conservato e un receptor-binding subdomain, ipervariabile. Gli autori hanno dimostrato che il loro mAb 
lega la regione più conservata a differenza di altri anticorpi sviluppati per neutralizzare virus che invece hanno tutti 
come target il receptor-binding subdomain. Questo aspetto consentirebbe quindi un uso combinato di mAb diversi che 
non solo consentirebbe di ridurre le dosi da somministrare ma anche di ridurrebbe la capacità del virus di eludere il 
sistema immunitario dell’ospite.  
 
Opinione  
La comparsa di nuovi patogeni e la loro rapida diffusione, rappresenta un'emergenza sanitaria a livello globale, risulta 
quindi essenziale approfondire i meccanismi molecolari utilizzati dai virus per l'ingresso nelle cellule al fine di 
identificare nuovi è più efficaci target terapeutici. In questo contesto, lo sviluppo di nuovi mAb rappresenta 
un’efficace strategia terapeutica le cui caratteristiche chiave sono la selettività verso il target e la sicurezza del 
trattamento. Come dimostrato in questo studio, seppur in modelli in vitro, che quindi richiedono ulteriori 
approfondimenti, i mAb offrono infinite opportunità anche per il controllo delle crescenti epidemie virali. 

https://www.nature.com/articles/s41467-020-16256-y
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A cura del Prof. Livio Luongo 
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università della Campania “L. Vanvitelli” 
 
Titolo articolo 
Microglial depletion under thalamic hemorrhage ameliorates mechanical allodynia and suppresses aberrant axonal 
sprouting 
 
Autori 
Hiraga SI, Itokazu T, Hoshiko M, Takaya H, Nishibe M, Yamashita T. 
 
Nome rivista 
Journal of Clinical Investigation Insight 
 
Anno 
2020 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1172/jci.insight.131801. 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32051342/?from_term=microglia+depletion+stroke&from_sort=date&from_pos=6 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo recente lavoro gli Autori hanno dimostrato come in un modello murino di stroke emorragico indotto dalla 
iniezione intratalamica di collagenase IV, la deplezione della microglia, ottenuta mediante la somministrazione orale di 
un bloccante del recettore del colony stimulating factor-1 (CSF-1), riduca l’allodinia meccanica.  
Lo stroke rappresenta una causa frequente di dolore neuropatico di natura centrale nei pazienti. Sebbene il ruolo 
delle cellule microgliali sia molto studiato per le neuropatie periferiche, pochi studi esistono sul ruolo di tali cellule nel 
dolore neuropatico centrale.  Gli Autori hanno investigato e definito anche una finestra temporale in cui è utile 
bloccare la proliferazione e l’attivazione della microglia, che risulta essere la fase iniziale. La deplezione infatti della 
microglia subito dopo il danno emorragico, riduceva per un tempo relativamente lungo l’allodinia meccanica, che 
rappresenta il sintomo che maggiormente limita la qualità di vita del paziente affetto a dolore neuropatico. Inoltre, la 
deplezione di microglia reduceva anche le nuove connessioni abberranti talamo-corticali, che rappresentano quei 
fenomeni plastici alla base del mantenimento della sintomatologia dolorosa.  
Infine gli Autori hanno dimostrato che, differentemente dal dolore neruopatico di origine periferica, in cui c’è una 
differenza di genere nel ruolo della microglia, in quello centrale la deplezione di microglia riduceva l’allodinia 
meccanica in maniera equivalente tra il maschio e la femmina. 
 
Opinione  
I complessi meccanismi alla base del dolore cronico di tipo neuropatico, sono ancora poco conosciuti, e ciò 
rappresenta una causa dei trattamenti farmacologici spesso fallimentari. L’identificazione di nuovi bersagli cellulari è 
necessaria al fine di poter ottenere farmaci sempre più sicuri e efficaci. La comprensione del ruolo delle cellule non 
neuronali nel dolore neuropatico di tipo centrale è di fondamentale importanza per l’identificazione di composti che 
possano agire su queste cellule al fine di prevenire lo sviluppo di fenomeni di plasticità neuronale, alla base della 
cronicizzazione del dolore.  
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32051342/?from_term=microglia+depletion+stroke&from_sort=date&from_pos=6
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A cura del Dott. Andrea Ballerini 
BiovelocITA srl 
 
Titolo articolo 
Untangling Determinants of Enhanced Health and Lifespan through a Multi-omics Approach in Mice 
 
Autori 
Miguel A. Aon, Michel Bernier, Sarah J. Mitchell, Clara Di Germanio, Julie A. Mattison, Margaux R. Ehrlich, Ricki J. 
Colman, Rozalyn M. Anderson, Rafael de Cabo. 
 
Nome rivista 
Cell Metabolism 
 
Anno - Volume 
2020 - Cell Metab. 2020 May 11. pii: S1550-4131(20)30235-7. 
 
Pubmed ID/DOI: 10.1016/j.cmet.2020.04.018 
 
Link https://www-ncbi-nlm-nih-
gov.pros.lib.unimi.it:2050/pubmed/?term=Untangling+Determinants+of+Enhanced+Health+and+Lifespan+through+a
+Multi-omics+Approach+in+Mice 
 
Valutazione dell’articolo: Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il digiuno quotidiano è un intervento sullo stile di vita che è attualmente valutato in numerosi studi come mezzo 
praticabile per promuovere la salute e la sopravvivenza. Il digiuno intermittente attiva percorsi evolutivamente 
conservati nei mammiferi per adattarsi alla scarsità di cibo e sembra migliorare la regolazione metabolica portando a 
una maggiore resistenza allo stress, a un efficiente accumulo ed utilizzo delle risorse energetiche a disposizione, a 
ridurre l'infiammazione e alla riparazione di componenti cellulari danneggiati. Nel lavoro proposto è stata effettuata 
un'analisi integrata dei dati fisiologici e multiomici di animali alimentati ad libitum, con pasti selezionati o sottoposti a 
restrizione calorica per ottenere informazioni sui pathway molecolari associati al miglioramento della salute e della 
sopravvivenza. Gli autori hanno identificato un potenziale coinvolgimento dell'asse del metabolismo della glicina-
serina-treonina nella longevità e nei relativi meccanismi molecolari. Il confronto diretto tra le diverse strategie di 
alimentazione ha rivelato pathways metabolici condivisi che includevano il metabolismo degli acidi grassi a corta 
catena e degli acidi grassi polinsaturi essenziali. Questi risultati sono stati confermati anche valutando il metaboloma 
di primati.  
 
Opinione 
Studi precedenti in modelli animali avevano messo in luce come la sopravvivenza cambi più in funzione della durata 
del periodo di digiuno o della quantità della restrizione calorica rispetto alla composizione della dieta (Mitchell et al., 
2019, Di Francesco et al., 2018).  
Sono stati identificati pathway molecolari specifici del digiuno o della restrizione calorica indipendenti dalla dieta 
seguita. Esempi di pathway arricchiti dalla restrizione calorica includono il metabolismo degli xenobiotici e farmaci 
(tramite citocromo P450), del glutatione, del ciclo dei folati e della sintesi glicosfingolipidica, mentre i percorsi 
metabolici collegati al catabolismo centrale del glucosio, degli aminoacidi, dei lipidi e dei nucleotidi sono stati 
specificatamente trovati nel corso del digiuno.  
In particolare, studi multiomici hanno riscontrato il ruolo dell’hub metabolico Gly-Ser-Thr associato con la durata della 
vita ed il metabolismo di acidi grassi a corta catena (propionico e butirrico) e polinsaturi (linoleico e linolenico) 
coinvolti nella conservazione della salute. Il metabolismo della Gly-Ser-Thr si collega biochimicamente con il ciclo dei 
folati e metionina, (coinvolti nella sintesi del NADPH, del SAM, di varie vitamine, purine, pirimidine e nella sintesi 
proteica) e con le transulfatazioni (fonti di glutatione utile nel metabolismo di xenobiotici e nella sintesi di lipidi di 
membrana).  
Dal momento che il digiuno innesca una risposta fisiologica specifica e conservata in modo evolutivo a livello 
dell’organismo (Longo e Panda, 2016), questo studio ha permesso una migliore analisi dei percorsi associati alla salute 
e alla longevità. Sarebbe interessate capire se siano a disposizione composti che interagiscano con i pathway associati 
al digiuno per potere studiare il loro potenziale effetto sulla longevità, indipendentemente dalla necessità di ricorrere 
alla restrizione calorica. 

https://doi-org.pros.lib.unimi.it:2050/10.1016/j.cmet.2020.04.018
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.pros.lib.unimi.it:2050/pubmed/?term=Untangling+Determinants+of+Enhanced+Health+and+Lifespan+through+a+Multi-omics+Approach+in+Mice
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.pros.lib.unimi.it:2050/pubmed/?term=Untangling+Determinants+of+Enhanced+Health+and+Lifespan+through+a+Multi-omics+Approach+in+Mice
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.pros.lib.unimi.it:2050/pubmed/?term=Untangling+Determinants+of+Enhanced+Health+and+Lifespan+through+a+Multi-omics+Approach+in+Mice
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A cura della Dr.ssa Sara Carpi 
(Università di Pisa; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo  
Anti-tumor Activity and Epigenetic Impact of the Polyphenol Oleacein in Multiple Myeloma 
 
Autori 
Giada Juli, Manuela Oliverio, Dina Bellizzi, Maria Eugenia Gallo Cantafio, Katia Grillone, Giuseppe Passarino, Carmela 
Colica, Monica Nardi, Marco Rossi, Antonio Procopio, Pierosandro Tagliaferri, Pierfrancesco Tassone, and Nicola 
Amodio 
 
Nome rivista 
Cancers 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
Vol 11 
 
Pubmed ID/DOI 
doi:10.3390/cancers11070990 
 
Link  
https://www.mdpi.com/2072-6694/11/7/990  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’oleaceina è un polifenolo secoiridoide presente nelle foglie e nelle drupe delle piante di Olea Europaea L. così come 
nell’olio extravergine di oliva (EVOO). Nella letteratura scientifica è nota principalmente per la sua azione anti-
ossidante e anti-infiammatoria.  
In questo studio, gli Autori riportano la capacità dell’oleaceina di inibire la proliferazione cellulare bloccando la 
progressione del ciclo cellulare e inducendo apoptosi in cellule di mieloma multiplo (MM), senza modificare la vitalità 
in cellule mononucleate del sangue periferico (PBMC) isolate da donatori sani. Gli Autori riportano come l’oleaceina 
sia in grado di ridurre i livelli di espressione di Sp1, importante attivatore della trascrizione di enzimi della famiglia 
dell’istone deacetilasi (HDAC) e, in modo concorde, i livelli trascrizionali e proteici di questi enzimi. Gli HDAC, 
attraverso la deacetilazione degli istoni della cromatina, bloccano la trascrizione genica e in patologie tumorali sono 
coinvolti nella sotto-regolazione dell’espressione di geni oncosoppressori. Rappresentano per questo, un target di 
farmaci già disponibili quali vorinostat, panobinostat e romidepsin.  
Su questa base, gli Autori suggeriscono come l’oleaceina potrebbe aprire la strada allo sviluppo di nuove molecole con 
azione epigenetico-terapeutica per il trattamento dei pazienti con MM e altre neoplasie.  
 
Opinione  
Molecole di origine naturale hanno giocato e continuano a giocare un ruolo di grande importanza nel processo di 
scoperta e sviluppo di nuovi farmaci anche in ambito oncologico, basti pensare ai taxani, alle camptotecine, agli 
alcaloidi della vinca, fino all’eribulina e ad altri più recenti. In questo contesto, lo studio proposto si affianca a 
numerosi altri che evidenziano l’azione epigenetica anti-cancro di molecole naturali. Negli ultimi anni è emersa 
prepotentemente l'importanza dei cambiamenti epigenetici nelle fasi di sviluppo, sopravvivenza e progressione 
tumorale. Pertanto, la ricerca di molecole naturali che siano in grado di modificare direttamente, o indirettamente 
come fa l’oleaceina, l’attività del HDAC potrebbero portare allo sviluppo di nuove molecole terapeutiche ma anche di 
approcci nutraceutici per la prevenzione tumorale. 

https://www.mdpi.com/2072-6694/11/7/990
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A cura della Dr.ssa Maria Grazia Petrillo 
National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) - Signal Transduction Laboratory NIH 
 
Titolo articolo 
Structural Basis for Potent Neutralization of Betacoronaviruses by Single-Domain Camelid Antibodies 
 
Autori 
Daniel Wrapp, Dorien De Vlieger, Kizzmekia S. Corbett, Gretel M. Torres, Nianshuang Wang,Wander Van Breedam, 
Kenny Roose, Loes van Schie, VIB-CMB COVID-19 Response Team, Markus Hoffmann, Stefan Po¨ hlmann, Barney S. 
Graham, Nico Callewaert, Bert Schepens, Xavier Saelens, and Jason S. McLellan. 
 
Nome rivista 
Cell  
 
Anno 
2020 
 
Volume 
181 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 32375025 
DOI: 10.1016/j.cell.2020.04.031 
 
Link  
https://www.cell.com/cell/pdf/S0092-8674(20)30494-3.pdf 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Questo articolo presenta per la prima volta l’isolamento e la caratterizzazione di due anticorpi anti-ACE2 neutralizzanti 
i virus responsabili della SARS. Questi due anticorpi sono di origine camelide, isolati dai lama perfusi con un “mix” di 
recettori di membrana (le proteine S) espressi dai virus SARS-COV1 and MERS-CoV. Esperimenti in vitro e analisi 
cristallografica dei due anticorpi leganti gli epitopi virali, hanno dimostrato che il meccanismo di azione dei due 
anticorpi è quello di occupare il dominio della proteina S coinvolto nel legame con il recettore di membrana ACE2 
(angiotensin converting enzyme 2) espresso sulla cellula eucariotica. Da qui ne risulta l’incapacità del virus di entrare 
ed infettare la cellula ospite. La specificità dei due anticorpi verso la proteina S legante il recettore ACE2 ha spinto i 
ricercatori a valutare il loro potere neutralizzante nei confronti del SARS-COV2, virus responsabile della pandemia 
Covid-19. Ne risulta che solo uno dei due anticorpi, il VHH-72 in forma bivalente, riesce a inibire l’ingresso del virus e 
bloccare l’infezione virale di cellule eucariote coltivate in vitro. Data la loro stabilità chimica e termica, questi anticorpi 
potrebbero essere somministrati per via inalatoria e raggiungere rapidamente il sito di infezione comportando un 
aumento della biodisponibilità topica del farmaco e una minima incidenza di eventuali effetti collaterali. 
 
Opinione  
Si sta lavorando senza sosta per creare un vaccino contro il Covid-19. Nonostante il numero elevato di ricercatori 
coinvolti, la sperimentazione per l’approvazione di un vaccino richiede, giustamente, molto tempo. Il lavoro qui 
riportato presenta l’utilizzo di anticorpi di origine camelide per offrire protezione anticorpale passiva che può essere 
praticata mentre si attende la messa in commercio di un vaccino. Infatti, analogamente alla terapia con plasma 
iperimmune, questi anticorpi aiutano il paziente a debellare il virus senza però ridurre il propagarsi della epidemia. 
Data l’alta omologia che esiste tra i membri della famiglia dei coronavirus, è importante che si continui a isolare e 
testare anticorpi neutralizzanti questi virus, al fine di poter essere pronti ad usarli come un’ancora di trattamento 
efficace perchè, come dice il Direttore della WHO, ”i sanitari devono prepararsi a prevenire e rispondere a patogeni 
emergenti”. 
 

https://www.cell.com/cell/pdf/S0092-8674(20)30494-3.pdf
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A cura della Dr.ssa Ester Pagano  
Università degli Studi di Napoli Federico II; Dipartimento di Farmacia, Scuola di Medicina e Chirurgia 
 
Titolo articolo 
SARS-CoV-2 productively infects human gut enterocytes 
 
Autori 
Lamers MM, Beumer J, van der Vaart J, Knoops K, Puschhof J, Breugem TI, Ravelli RBG, Paul van Schayck J, Mykytyn 
AZ, Duimel HQ, van Donselaar E, Riesebosch S, Kuijpers HJH, Schippers D, van de Wetering WJ, de Graaf M, Koopmans 
M, Cuppen E, Peters PJ, Haagmans BL, Clevers H. 
 
Nome rivista 
Science 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
Epub ahead of print 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1126/science.abc1669  
 
Link  
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/30/science.abc1669 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Questo studio dimostra che l’intestino può essere un importante organo bersaglio nell’infezione da coronavirus SARS-
CoV-2. Nello specifico, i ricercatori hanno utilizzato colture di organoidi derivanti da cellule staminali prelevate 
dell’epitelio intestinale umano, che, formando un sistema 3-D contenente tutti i tipi cellulari dell'epitelio in vivo, 
offrono un modello innovativo ed efficiente per lo studio della risposta epiteliale alle infezioni enteriche. I risultati 
ottenuti dimostrano che gli organoidi intestinali umani sono rapidamente infettati dal virus SARS-CoV-2, con un 
incremento significativo della carica virale a 60h. Inoltre, è stato dimostrato che, tra i tipi cellulari investigati, il virus 
infetta preferenzialmente gli enterociti e le cellule proliferanti. È importante sottolineare che l’enzima di conversione 
dell’angiotensina 2 (ACE2), considerato essere la porta d’ingresso del virus a livello polmonare, è altamente espresso 
negli enterociti differenziati. 
 
Opinione 
Il SARS-CoV-2, responsabile della pandemia COVID-19, è un coronavirus che può provocare gravi sindromi respiratorie 
che possono essere letali. In realtà, purtroppo, alcune delle caratteristiche dell’infezione da SARS-CoV-2 sono ancora 
poco chiare e ciò rende difficile anche la scelta di un trattamento farmacologico efficace. Questo studio pone la sua 
attenzione sulla capacità del coronavirus di infettare l’epitelio intestinale umano. Lo studio dimostra che, oltre al 
sistema respiratorio considerato il target preferenziale durante l’infezione, l’intestino è un organo in cui il virus si 
replica velocemente. Inoltre, questo lavoro mette in luce l’enorme potenziale degli organoidi, sistemi 3-D che 
riproducono la funzionalità di tutti i tipi cellulari dell’organo da cui derivano, nello studio della biologia del virus e 
dell’approccio farmacologico correlato. 

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/30/science.abc1669
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A cura della Dr.ssa Elisabetta Caiazzo 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Inflammatory Type 2 cDCs Acquire Features of cDC1s and Macrophages to Orchestrate Immunity to Respiratory Virus 
Infection. 
 
Autori 
Bosteels C, Neyt K, Vanheerswynghels M, van Helden MJ, Sichien D, Debeuf N, De Prijck S, Bosteels V, Vandamme N, 
Martens L, Saeys Y, Louagie E, Lesage Manon, Williams DL, Tang SC, Mayer JU, Ronchese F, Scott C L, Hammad H, 
Guilliams M, Lambrecht BN. 
 
Nome rivista 
Immunity 
 
Anno 
2020 
 
Volume  
20 
 
Pubmed ID/DOI  
10.1016/j.immuni.2020.04.005  
 
Link 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32392463/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
È noto che le cellule dendritiche partecipano all'induzione dell'immunità acquisita catturando e processando gli 
antigeni per presentarli ai linfociti T e che si possono distinguere, attraverso marcatori di membrana, due 
sottopopolazioni di cellule dendritiche monocitarie: cDC1s o cellule dendritiche di primo tipo e cDC2s o cellule 
dendritiche di secondo tipo. La maggior parte degli studi condotti fino ad ora non ha valutato come l’ espressione di 
tali marcatori di membrana è alterata nel corso di infezioni virali e nella risposta infiammatoria. Gli autori di questo 
lavoro impiegando un modello murino di infezione respiratoria virale sono riusciti a separare, mediante la tecnica 
single-cell sequencing, le cellule dendritiche monocitarie dalle altre cellule dendritiche. Nello specifico il lavoro mostra 
che le cellule dendritiche di secondo tipo, nel polmone, acquisiscono sia l’espressione del recettore CD64 (presente 
anche sui monociti e macrofagi) che del fattore di trascrizione IRF8 (presente anche in cellule dendritiche di primo 
tipo) in risposta all’infezione virale. Questo fenotipo ibrido di cellule dendritiche, che gli autori chiamano Inf-cDC2s, 
hanno la capacità rispetto alle “classiche” cDC1s e cDC2s sia di indurre la polarizzazione dei linfociti CD4

+
 T helper che 

di presentare l’antigene ai linfociti CD8
+
 T. Nello stesso lavoro è mostrato come le Inf-cDC2s sono ritrovate anche in un 

modello murino di infiammazione allergica. Gli autori suggeriscono dunque la necessità di rivedere il ruolo delle 
cellule presentanti l’antigene in vari modelli di infiammazione dato che la funzione delle inf-cDC2s potrebbe essere 
stata attribuita erroneamente a cellule dendritiche di primo tipo o a monociti.  
 
Opinione  
Questo studio mostra la presenza di “nuove” cellule dendritiche importanti nelle infezioni respiratorie. Si è sempre 
ritenuto che le cellule dendritiche monocitarie fossero eccellenti cellule presentanti l’antigene nel corso di infezioni 
virali e disturbi infiammatori. Trials clinici con l’ impiego di cellule dendritiche monocitarie nella terapia oncologica 
non hanno fornito però risultati incoraggianti. Questo studio rivela che in realtà è un fenotipo ibrido di cellule 
dendritiche a funzionare come cellule presentanti l’antigene. Tale lavoro sicuramente aggiunge una nuova conoscenza 
nell’ambito del funzionamento del sistema immunitario chiarendo risultati contrastanti emersi in letteratura negli 
ultimi vent’anni. Inoltre, poiché questo fenotipo di cellule dendritiche induce una risposta immunitaria più forte, 
questo studio apre anche a nuove opportunità terapeutiche per il trattamento di infezioni virali e disturbi 
infiammatori e nella scelta di una strategia vaccinale. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32392463/?from_single_result=Inflammatory+Type+2+cDCsAcquire+Features+of+cDC1s+and+Macrophages+to+Orchestrate+Immunity+to+Respiratory+Virus+Infection.&expanded_search_query=Inflammatory+Type+2+cDCsAcquire+Features+of+cDC1s+and+Macrophages+to+Orchestrate+Immunity+to+Respiratory+Virus+Infection.
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A cura della Dott.ssa Giulia Sita 
(Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie) 
 
Titolo articolo 
Coniferaldehyde attenuates Alzheimer’s pathology via activation of Nrf2 and its targets 
 
Autori 
Y Dong, T Stewart, L Bai, X Li, T Xu, J Iliff, M Shi, D Zheng, L Yuan, T Wei, X Yang, J Zhang 
 
Nome rivista 
Theranostics 
 
Anno 
2020 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.7150/thno.36722 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il lavoro indaga il potenziale ruolo neuroprotettivo della coniferyl aldeide (CFA) nei confronti della malattia di 
Alzheimer (MA). A questo scopo gli Autori hanno investigato le potenziali proprietà in vitro su diverse linee cellulari, e 
successivamente in vivo sul modello transgenico APP/PS1 a partire da 12 settimane. I risultati ottenuti mostrano che 
CFA non solo promuove la vitalità dei neuroni mostrando interessanti effetti neuroprotettivi, in particolare sulla 
struttura e sulla funzionalità mitocondriale, ma inoltre migliora la clearance della proteina β-amiloide (Aβ). I risultati 
ottenuti in vivo hanno evidenziato l’efficacia del trattamento nel ridurre i livelli di Aβ sia in forma solubile che 
aggregata. Tali risultati si traducono in un netto miglioramento dei cambiamenti patologici tipici della MA e nel 
mantenimento delle capacità mnesiche e di apprendimento dei topi. 
 
Opinione  
Il presente studio ha evidenziato interessanti effetti neuroprotettivi del CFA in qualità di agonista di Nrf2. L’utilizzo di 
una molecola dal buon profilo di sicurezza come il CFA potrebbe portare interessanti prospettive nello studio della 
MA. 
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DISCLAMER – Leggere attentamente 
 

SIF, Società Italiana di Farmacologia, si propone di pubblicare sul proprio sito internet www.sifweb.org informazioni 
precise ed aggiornate, ma non si assume alcuna responsabilità né garantisce la completezza ed esaustività delle 
informazioni messe a disposizione. In particolare, SIF precisa che le risposte fornite ai quesiti medico / tossicologici 
sono fornite sulla base della raccolta di fonti bibliografiche esistenti (rispetto alle quali non si garantisce la esaustività). 
Pertanto, dalle risposte ai quesiti non devono essere tratte conclusioni se non un mero richiamo alle fonti presenti in 
letteratura. La SIF, inoltre, avvisa gli utenti che le informazioni contenute nel proprio sito e le risposte ai quesiti hanno 
finalità meramente divulgative, informative ed educative e non possono in alcun modo sostituire la necessità di 
consultare il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e più in generale le Istituzioni nazionali ed 
internazioni attive in materia. 
IL SITO INTERNET DI SIF E LE RISPOSTE AI QUESITI NON DEVONO IN ALCUN MODO ESSERE CONSIDERATI PARERI 
MEDICI. 
SIF, quindi, declina ogni responsabilità circa l’utilizzo del proprio sito, delle informazioni in esso contenute e delle 
risposte ai quesiti ed avverte l’utente che ogni e qualsiasi contenuto ed informazione del sito (comprese le risposte ai 
quesiti) sarà utilizzata sotto diretta e totale responsabilità dell’utente stesso. Né SIF, né alcuna altra parte implicata 
nella creazione, realizzazione e pubblicazione del sito internet di SIF e nelle redazione delle risposte ai quesiti possono 
essere ritenute responsabili in alcun modo, né per alcun danno diretto, incidentale, conseguente o indiretto che 
deriva dall’accesso, uso o mancato uso di questo sito o di ogni altro ad esso collegato, o di qualunque errore od 
omissione nel loro contenuto. Gli autori e redattori del “Centro SIF di Informazione sul Farmaco” sono Farmacologi, 
Medici, Farmacisti e Biologi, e quanto riportato deriva da affidabili ed autorevoli fonti e studi scientifici, accompagnato 
dai relativi estratti o riferimenti bibliografici alle pubblicazioni. In ogni caso, le informazioni fornite, le eventuali 
nozioni su procedure mediche, posologie, descrizioni di farmaci o prodotti d’uso sono da intendersi come di natura 
generale ed a scopo puramente divulgativo ed illustrativo. Non possono, pertanto, sostituire in nessun modo il 
consiglio del medico o di altri operatori sanitari. Le informazioni fornite da "La SIF Risponde", unicamente tramite 
posta elettronica (webmaster@sifweb.org), possono riguardare dati a disposizione su principi attivi ma non sulle 
patologie in oggetto, né eventuali indicazioni relative a nominativi di medici o altre figure professionali. 
Nulla su http://www.sifweb.org, sulle relative newsletter, e-mails, o qualsiasi dei progetti della SIF, può essere 
interpretato come un tentativo di offrire o rendere un’opinione medica o in altro modo coinvolta nella pratica della 
Medicina. La Società Italiana di Farmacologia, i suoi Soci od altre parti ed essa connesse non possono, quindi, essere 
ritenuti responsabili circa risultati o conseguenze di qualunque utilizzo o tentato utilizzo di una qualsiasi delle 
informazioni riportate. Il servizio è totalmente gratuito e non esistono conflitti di interesse o finalità di lucro. 
Non sono ammesse la divulgazione e la diffusione della newsletter “SIF Ricerca di Base” senza precedente 
autorizzazione scritta della Società Italiana di Farmacologia. 
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Nella consapevolezza che le e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, vi informiamo che il vostro indirizzo viene 
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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. 
 

http://www.sifweb.org/
mailto:webmaster@sifweb.org
mailto:sif.farmacologia@segr.it
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it

