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Attenzione: le informazioni riportate hanno solo un fine illustrativo e non sono riferibili 
né a prescrizioni né a consigli medici (leggere attentamente il disclaimer in calce) 
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o Cultured macrophages transfer surplus cholesterol into adjacent cells in the absence of serum or 
high-density lipoproteins (PNAS 2020) 

 
o Myeloid ALX/FPR2 regulates vascularization following tissue injury (Proc Natl Acad Sci USA 2020) 

 
o Hydrogen sulfide regulation of renal and mesenteric blood flow (Am J Physiol Heart Circ Physiol 

2019) 
 

o Additive Protective Effects of Sacubitril/Valsartan and Bosentan on Vascular Remodeling in 
Experimental Pulmonary Hypertension (Cardiovascular research 2020) 

 
o Mitochondrial bioenergetics, glial reactivity and pain-related behavior can be restored by 

dichloroacetate treatment in rodent pain models (PAIN 2020) 
 

o Mutations in Plasmalemma Vesicle Associated Protein Result in Sieving Protein-Losing Enteropathy 
Characterized by Hypoproteinemia, Hypoalbuminemia, and Hypertriglyceridemia (Cellular and 
Molecular Gastroenterology and Hepatology 2015) 

 
o COVID-19-associated coagulopathy: An exploration of mechanisms (Vascular Medicine 2020) 

 
o Aspirin Reduces Colorectal Tumor Development in Mice and Gut Microbes Reduce its Bioavailability 

and Chemopreventive Effects (Gastroenterology 2020) 
 

o Non-invasive early detection of cancer four years before conventional diagnosis using a blood test 
(Nature Communications 2020) 

 
o Implication of 5-HT7 receptor in prefrontal circuit assembly and detrimental emotional effects of 

SSRIs during development (Neuropsychopharmacology 2020) 
 

o Natural killer cells modulate motor neuron-immune cell cross talk in models of Amyotrophic Lateral 
Sclerosis (Nature Communications 2020) 

 
o The functional synergism of microRNA clustering provides therapeutically relevant epigenetic 

interference in glioblastoma (Nature Communications 2019) 
 

o Structure-Based Identification and Characterization of Inhibitors of the Epilepsy-Associated KNa1.1 
(KCNT1) Potassium Channel (iScience 2020) 
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o Deregulated Local Protein Synthesis in the Brain Synaptosomes of a Mouse Model for Alzheimer's 

Disease (Molecular neurobiology 2020) 
 

o A human-like bile acid pool induced by deletion of hepatic Cyp2c70 modulates effects of FXR 
activation in mice (Journal of Lipid Research 2020) 
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A cura della Prof.ssa Monica Gomaraschi 
Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Cultured macrophages transfer surplus cholesterol into adjacent cells in the absence of serum or high-density 
lipoproteins 
 
Autori 
Cuiwen He, Haibo Jiang, Wenxin Song, Howard Riezman, Peter Tontonoz, Thomas A. Weston, Paul Guagliardo, Paul H. 
Kim, Rachel Jung, Patrick Heizer, Loren G. Fong and Stephen G. Young. 
 
Nome rivista 
PNAS 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
117 
 
Pubmed DOI 
10.1073/pnas.1922879117 
 
Link  
https://doi.org/10.1073/pnas.1922879117 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
I macrofagi sono in grado di eliminare l’eccessivo contenuto di colesterolo attraverso il processo di efflusso mediato 
dai trasportatori della famiglia ATP-binding cassette, di cui le lipoproteine ad alta densità (HDL) rappresentano 
l’accettore preferenziale. In questo lavoro, gli autori dimostrano che i macrofagi sono in grado di eliminare l’eccesso di 
colesterolo anche in assenza di HDL, attraverso un trasferimento diretto ad altre cellule. Infatti, mediante esperimenti 
di co-coltura di macrofagi pre-caricati con colesterolo radiomarcato e cellule muscolari lisce, gli autori evidenziano un 
sostanziale movimento del radiomarcato dai macrofagi verso le cellule muscolari adiacenti. Per la visualizzazione del 
colesterolo è stata utilizzata la tecnica di imaging in NanoSIMS (nanoscale secondary ion mass spectrometry), che 
permette di evidenziare l’arricchimento di colesterolo sulla membrana e nel citosol delle cellule muscolari lisce, sotto 
forma di gocce lipidiche. A conferma dell’indipendenza di tale processo di trasferimento dal classico efflusso di 
colesterolo, gli esperimenti sono stati ripetuti utilizzando macrofagi isolati da topi ABCA1 knockout, ottenendo 
percentuali di arricchimento in colesterolo radiomarcato delle cellule muscolari comparabili a quelle ottenute con i 
macrofagi di topi wild-type. 
 
Opinione 
Nella placca arteriosclerotica, i macrofagi accumulano esteri del colesterolo trasformandosi in cellule schiumose. E’ 
noto che i macrofagi cercano di gestire il surplus di colesterolo attraverso il processo di efflusso verso accettori 
extracellulari quali le HDL. Tuttavia, diverse evidenze suggeriscono l’esistenza di altri meccanismi indipendenti dalla 
presenza delle HDL. Questo studio conferma tali evidenze, dimostrando un trasferimento di colesterolo dai macrofagi 
ad altre cellule adiacenti mediate un’interazione diretta cellula-cellula. Di ulteriore interesse è la tecnica NanoSIMS 
utilizzata per seguire il movimento del colesterolo radiomarcato, che è in grado di fornire informazioni più dettagliate 
rispetto alla classica misurazione del radiomarcato al beta-counter. 

https://doi.org/10.1073/pnas.1922879117
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A cura del Dott. Vincenzo Brancaleone 
Università degli Studi della Basilicata, Dipartimento di Scienze 
 
Titolo articolo 
Myeloid ALX/FPR2 regulates vascularization following tissue injury 
 
Autori 
B Sansbury, X Li, B Wong, A Patsalos, N Giannakis, MJ Zhang, L Nagy, M Spite 
 
Nome rivista 
Proc Natl Acad Sci USA 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
117 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 32513697 
DOI: 10.1073/pnas.1918163117 
 
Link  
http://www.pnas.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=32513697 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’ischemia è una patologia seria che causa un elevato numero di conseguenze patologiche nonché un alto tasso di 
mortalità. Questo lavoro si è focalizzato sul ruolo del recettore FPR2 nei meccanismi di vascolarizzazione in seguito a 
danno ischemico. In particolare, questo studio ha mostrato come i livelli di resolvina D1 (RvD1), potente molecola 
lipidica ad azione pro-risolutiva, siano elevati in seguito ad ischemia e che il suo legame al recettore associato FPR2 
espresso sui macrofagi sia determinante per il recupero della perfusione successiva all’ischemia. Inoltre, si è visto 
come l’azione di RvD1 si esplichi attraverso l’induzione di un processo trascrizionale nei macrofagi che è mirato 
all’espressione di un fenotipo pro-rivascolarizzante. In particolare, questo processo risulta del tutto deficitario o 
alterato nel caso di assenza specifica del recettore FPR2 a livello della linea leucocitaria mieloide e questo effetto è 
associato ad alterazioni dei geni espressi a livello dei macrofagi del muscolo scheletrico.   
 
Opinione 
L’importanza del danno ischemico è un fattore da tenere in considerazione nell’ottica di un trattamento terapeutico, 
soprattutto per quanto concerne l’attivazione del processo infiammatorio. Questo studio ha messo in risalto il ruolo di 
FPR2 come elemento chiave dell’azione di diversi mediatori, tra cui la RvD1, nella funzione di regolazione della 
risposta infiammatoria che deve essere quanto più “fisiologica e controllata” possibile. In quest’ottica, la possibilità di 
controllare anche il mantenimento della perfusione vascolare degli organi è un fattore assolutamente rilevante 
nell’ottica di possibili trattamenti terapeutici che potrebbero utilizzare FPR2 come target. 

http://www.pnas.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=32513697
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A cura della Dott.ssa Emma Mitidieri  
Università di Napoli Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo 
Hydrogen sulfide regulation of renal and mesenteric blood flow 
 
Autori 
Morales-Loredo H, Barrera A, Garcia JM, Pace CE, Naik JS, Gonzalez Bosc LV, Kanagy NL 
 
Nome rivista 
Am J Physiol Heart Circ Physiol 
 
Anno 
2019 
  
Volume 
317 
 
DOI 
10.1152/ajpheart.00303.2019 
 
LINK 
https://journals.physiology.org/doi/pdf/10.1152/ajpheart.00303.2019 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
L’acido solfidrico (H2S) è un gas-trasmettitore biologico prodotto endogenamente da tre enzimi: cistationina gamma 
liasi (CSE), cistationa beta sintasi (CBS) e 3-mercaptopiruvato solfortransferasi (3-MST). L’H2S agisce in diversi distretti 
incluso l’apparato cardiovascolare, quello respiratorio, gastrointestinale e sul sistema nervoso centrale e periferico. 
Nel sistema cardiovascolare, dove predomina CSE, H2S agisce principalmente come vasodilatatore causando una 
riduzione della pressione arteriosa. Inoltre, diverse disfunzioni cardiovascolari sono state associate ad una riduzione di 
H2S. Uno studio precedente riporta che la produzione di H2S dipendente da CSE influenza il tono vascolare più nelle 
arteriole mesenteriche che non nelle arterie renali o nell’aorta. Basandosi su questi dati gli autori valutano l’azione di 
H2S sulla pressione arteriosa, sulla resistenza vascolare e sul flusso sanguigno periferico in ratti coscienti o 
anestetizzati trattati con BCA (inibitore reversibile di CSE) o PAG (inibitore irreversibile di CSE). In ratti anestetizzati, 
l’inibizione di CSE con BCA aumentava rapidamente la pressione sanguigna senza però alterare la resistenza vascolare 
sia nel mesentere che nel rene. Di contro, in ratti coscienti, il trattamento con BCA aumentava allo stesso modo la 
pressione arteriosa ma aumentava anche la resistenza vascolare mesenterica. La somministrazione di Na2S, donatore 
di H2S, riduceva significativamente la pressione sanguigna ma non la resistenza vascolare. Di contro, il trattamento 
con PAG aumentava significativamente la resistenza vascolare sia a livello mesenterico che a livello renale. Questo 
studio pertanto conferma che l'H2S derivato da CSE sia un importante regolatore della pressione arteriosa e della 
resistenza vascolare sia nella circolazione mesenterica che renale. Inoltre, l'anestesia per inalazione riduce l'effetto 
dell'inibizione di CSE sul tono vascolare. 
 
Opinione 
Il lavoro considerato illustra un ruolo di primo piano dell'H2S derivante da CSE nella regolazione della pressione 
sanguigna e del flusso sanguigno in condizioni fisiologiche. Questo dato potrebbe essere stato sottovalutato in studi 
precedenti in soggetti anestetizzati. Pertanto, migliorare la disponibilità del substrato o l'attività degli enzimi o i livelli 
di H2S attraverso la somministrazione di donatori di H2S potrebbe essere un nuovo approccio terapeutico per il 
trattamento delle malattie cardiovascolari. 

 

https://journals.physiology.org/doi/pdf/10.1152/ajpheart.00303.2019
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A cura della Dr.ssa Barbara Rinaldi 
Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”; Dipartimento di Medicina sperimentale 
 
Titolo articolo 
Additive Protective Effects of Sacubitril/Valsartan and Bosentan on Vascular Remodeling in Experimental Pulmonary 
Hypertension 
 
Autori 
Chaumais M-C, Djessas MRA, Thuillet R, Cumont A, Tu L, Hebert G, Gaignard P, Huertas A, Savale L,  Humbert M, 
Guignabert C. 
 
Nome rivista 
Cardiovascular research 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
11 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1093/cvr/cvaa200.  
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32653925/  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’ipertensione arteriosa polmonare è una malattia grave, spesso fatale, caratterizzata da dispnea debilitante, capacità 
di esercizio fortemente ridotta, progressione verso l’insufficienza ventricolare destra fino al decesso. Gli autori di 
questo lavoro per la prima volta analizzano gli effetti protettivi di un trattamento farmacologico con LCZ696 
(sacubitril/valsartan) e bosentan in due modelli sperimentali di ipertensione polmonare (PAH). Nel primo modello la 
PAH è stata indotta da un’iniezione di monocrotalina; nel secondo da somministrazione di Sugen, un antagonista 
recettoriale del VEGF e da ipossia cronica. In entrambi modelli l’associazione farmacologica ha mostrato un effetto 
additivo rispetto alla monoterapia; in particolare, l’effetto protettivo è stato evidenziato sul miglioramento dei 
parametri emodinamici, sulla riduzione delle resistenze vascolari polmonari totali, sull’ipertrofia ventricolare. Il 
trattamento farmacologico ha inoltre determinato un aumento dei livelli circolanti di cGMP e ANP. Tale effetto è stato 
poi confermato in vitro, su colture di cellule muscolari lisce da arteria polmonare di pazienti affetti da PAH idiopatica.  
 
Opinione  
I risultati presentati in questo studio, ottenuti da due differenti, ma complementari, modelli sperimentali di 
ipertensione polmonare, offrono una nuova opzione terapeutica nel trattamento di questa invalidante patologia. I dati 
ottenuti, infatti, in vivo e in vitro, sottolineano l’efficacia del trattamento con LCZ696 in aggiunta al bosentan nel 
prevenire o limitare il rimodellamento dei vasi sanguigni polmonari e aumentare la funzionalità cardiaca in pazienti 
con ipertensione polmonare. Il passo successivo sarà sicuramente quello di comprendere i meccanismi molecolari che 
sottendono tali effetti clinici. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32653925/
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A cura della Prof.ssa Stefania Ceruti 
Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Mitochondrial bioenergetics, glial reactivity and pain-related behavior can be restored by dichloroacetate treatment in 
rodent pain models 
 
Autori 
Lagos-Rodríguez V, Martínez-Palma L, Marton S, Miquel E, Escobar-Pintos R, Cassina A, Lago N, Cassina P. 
 
Nome rivista 
PAIN 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
Online ahead of print 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1097/j.pain.0000000000001992 
 
Link  
https://journals.lww.com/pain/Abstract/9000/Mitochondrial_bioenergetics,_glial_reactivity_and.98347.aspx  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
E’ ormai ampiamente riconosciuto che uno dei segni caratteristici di qualsiasi forma di dolore cronico è la presenza di 
cellule della glia (astrociti e microglia) attivate in corrispondenza delle corna dorsali del midollo spinale. Dal momento 
che gli astrociti reattivi presentano spesso alterazioni della funzione mitocondriale, gli autori hanno voluto valutare se 
essa avesse un ruolo nello sviluppo di dolore infiammatorio (iniezione nella zampa di Adiuvante Completo di Freund) e 
neuropatico (da costrizione cronica del nervo sciatico). Attraverso la respirometria ad alta risoluzione, gli autori hanno 
dimostrato che nelle zone del midollo spinale lombare in cui era presente la maggiore astrogliosi reattiva si 
osservavano anche i maggiori difetti nella respirazione e, in generale, nei parametri bioenergetici mitocondriali. La 
somministrazione per via orale di dicloroacetato, un inibitore dell’enzima piruvato deidrogenasi chinasi, non solo ha 
ripristinato i parametri bioenergetici promuovendo la respirazione mitocondriale ma ha anche inibito l’astrogliosi e la 
microgliosi e lo sviluppo di allodinia meccanica in entrambi i modelli di dolore cronico. 
 
Opinione  
Il dolore cronico, sia esso infiammatorio o neuropatico, manca ad oggi di trattamenti farmacologici adeguati che non 
abbiano effetti collaterali significativi. Negli ultimi anni è emerso il ruolo preponderante svolto dalle cellule della glia 
nel guidare e promuovere la sensibilizzazione neuronale che è alla base della transizione da dolore acuto a cronico. 
Nella ricerca di bersagli terapeutici espressi dalla glia, accanto ai più classici approcci farmacologici basati su 
agonisti/antagonisti recettoriali ci si sta ora dirigendo verso la valutazione delle alterazioni biochimiche intracellulari 
che contribuiscono allo sviluppo del fenotipo gliale pro-algogenico. Questo lavoro dimostra che è possibile ridurre il 
dolore cronico correggendo i difetti nella respirazione mitocondriale utilizzando dicloroacetato, una molecola con un 
ottimo profilo di sicurezza già in clinica per patologie da alterazioni mitocondriali congenite e nei tumori; questo lascia 
presagire un suo possibile rapido utilizzo anche in condizioni di dolore cronico attualmente intrattabile. 

https://journals.lww.com/pain/Abstract/9000/Mitochondrial_bioenergetics,_glial_reactivity_and.98347.aspx
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A cura della Dr.ssa Chiara Bianca Maria Platania 
Università degli Studi di Catania; Dipartimento Scienze Biomediche e Biotecnologiche 
 
Titolo articolo 
Mutations in Plasmalemma Vesicle Associated Protein Result in Sieving Protein-Losing Enteropathy Characterized by 
Hypoproteinemia, Hypoalbuminemia, and Hypertriglyceridemia 
 
Autori 
Abdul Elkadri, Cornelia Thoeni, Sophie J. Deharvengt, Ryan Murchie, Conghui Guo, James D. Stavropoulos, Christian R. 
Marshall, Paul Wales, Robert H. J. Bandsma, Ernest Cutz, Chaim M. Roifman, David Chitayat, Yaron Avitzur, Radu V. 
Stan and Aleixo M. Muise  
 
Nome rivista 
Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology 
 
Anno 
2015 
 
Volume 
1 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1016/j.jcmgh.2015.05.001. 
 
Link  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352345X15000958 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In un neonato, ricoverato a otto giorni di vita per una grave forma di enteropatia proteino-disperdente, gli autori 
hanno identificato una mutazione puntiforme a carico del gene codificante la proteina plasmalemma vesicle 
associated protein (PLVAP), tramite whole-exome sequencing (WES). L’analisi istologica, di campioni bioptici del 
paziente, ha evidenziato l’assenza dei diaframmi sia nelle fenestrae che nelle caveolae dell’endotelio duodenale. La 
PLVAP è la componente essenziale di tali diaframmi. La mutazione puntiforme ereditata dal bambino risulta 
nell’inserzione di un codone di stop prematuro, e codifica per una PLVAP (p.Arg358*) troncata a livello della regione C 
terminale. L’analisi funzionale della PLVAP mutata è stata condotta in cellule endoteliali trasfettate con un vettore 
pIRES-hrGFP2a. Questo studio in-vitro ha permesso la valutazione: dell’effettiva traduzione e migrazione della 
proteina nella membrana plasmatica, della presenza di siti attivi di N-glicosilazione, e infine della capacità di 
omodimerizzazione della PLVAP, che è un processo necessario per la formazione dei diaframmi endoteliali. I dati 
raccolti dagli autori mostrano che la forma troncata della PLVAP R358* non ha una ridotta funzionalità indotta da un 
incorretto ripiegamento, né da eccessiva degradazione proteica, o mancata dimerizzazione. Per contro, tale 
mutazione risulta in una marcata destabilizzazione dell’mRNA PLVAP R358*, come dimostrato da esperimenti di 
ibridizzazione in-situ sui campioni bioptici del paziente. 
 
Opinione  
La mutazione puntiforme, del gene codificante per la PLVAP, è rarissima; e la frequenza della mutazione, in 
eterozigosi, risulta anch’essa molto bassa. Il paziente, omozigote per la mutazione, ha sviluppato nei mesi precedenti 
la morte, sopraggiunta a 5 mesi di vita, infezioni a carico delle vie aeree superiori e trombosi venose diffuse. Questo 
studio, seppur focalizzato su aspetti di genetica, suggerisce ulteriori approfondimenti funzionali riguardo la PLVAP, 
una proteina cruciale per la patofisiologia dell’endotelio. Inoltre, l’enteropatia proteino-disperdente si riscontra in 
patologie infiammatorie croniche intestinali (IBD), come ad esempio il morbo di Crohn e la rettocolite ulcerosa, che 
nelle forme più severe possono diventare invalidanti, soprattutto in alcuni casi refrattari alle terapie farmacologiche. 
Potrebbe essere quindi interessante valutare, a livello clinico, l’associazione tra l’espressione della PLVAP e la prognosi 
del morbo di Crohn e/o della rettocolite ulcerosa. Inoltre, studi approfonditi sulla PLVAP potrebbero porre le basi per 
lo sviluppo di nuovi target farmacologici per il trattamento delle endoteliopatie. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352345X15000958
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A cura della Prof.ssa Alma Martelli 
Università di Pisa; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
COVID-19-associated coagulopathy: An exploration of mechanisms 
 
Autori 
ME Colling and Y Kanthi 
 
Nome rivista 
Vascular Medicine 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
In press 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1177/1358863X20932640 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7306998/pdf/10.1177_1358863X20932640.pdf 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’attuale pandemia generata dall’infezione dovuta al virus SARS-CoV-2, ha prodotto milioni di persone infettate e 
centinaia di migliaia di morti in tutto il mondo. Soprattutto nelle fasi iniziali della pandemia, a causa della novità 
dell’infezione e della mancanza di strumenti terapeutici si sono verificati molti casi critici di pazienti con gravi problemi 
respiratori e l’attenzione dei clinici si è concentrata sul migliorare e preservare la funzionalità delle vie aeree. 
Successive osservazioni hanno mostrato che pazienti che superavano la fase acuta respiratoria potevano avere 
ricadute anche fatali legate a fenomeni tromboembolici gravi in vari organi e apparati supportati da rilevazioni di livelli 
elevati di D-dimero e FDPs (fibrinogen degradation products). I dati di laboratorio e clinici, fin qui raccolti, supportano 
la tesi secondo la quale la risposta messa in atto dal sistema immunitario per limitare l’infezione da SARS-CoV-2 sfoci 
in una reazione aberrante che incontra come prima delicata barriera l’endotelio vascolare determinando danno 
endoteliale, tale danno genera disfunzione e incapacità dell’endotelio di svolgere il proprio ruolo di regolatore della 
coagulazione e del tono vascolare. Inoltre, l’incremento della permeabilità vascolare consente agli stessi mediatori 
dell’infiammazione di diffondere in vari organi e apparati determinando situazioni infiammatorie diffuse che possono 
portare a fenomeni fibrotici.  
 
Opinione  
La scoperta relativamente tardiva che la COVID-19 fosse una patologia anche endoteliale oltre che respiratoria, ha 
purtroppo determinato un numero crescente di vittime soprattutto fra coloro che avevano superato la fase 
respiratoria acuta e si erano negativizzati al tampone. L’introduzione della terapia a base di anti-coagulanti come 
l’eparina ha certamente rappresentato una svolta nel limitare le morti di chi, in un primo tempo veniva considerato 
ormai fuori pericolo. Tuttavia il danno e la disfunzione endoteliali generati dal SARS-CoV-2 nei vari organi e apparati 
non sono facilmente quantificabili e pertanto, se l’eparina può essere un’eccellente soluzione in fase acuta e per un 
periodo successivo ma limitato nel tempo, e necessario pensare a terapie che possano protrarsi in maniera cronica per 
supportare/ripristinare la funzione endoteliale e magari agire anche da protettori dell’endotelio (da assumere in 
maniera preventiva in individui non ancora infettati). A tal proposito, preparati nutraceutici a base di resveratrolo, 
composti solforati o flavonoidi, da assumere in maniera continuativa come integratori, possono rappresentare la 
nuova sfida terapeutica che si apre ora nella gestione della convivenza con l’infezione da SARS-CoV-2, destinata a 
perdurare a medio-lungo termine.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7306998/pdf/10.1177_1358863X20932640.pdf
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A cura della Dr.ssa Giorgia Colombo 
Università del Piemonte Orientale; Dipartimento di Scienze del Farmaco 
 
Titolo articolo 
Aspirin Reduces Colorectal Tumor Development in Mice and Gut Microbes Reduce its Bioavailability and 
Chemopreventive Effects 
 
Autori 
Risheng Zhao, Olabisi Oluwabukola Coker, Jianlin Wu, Yunfei Zhou, Liuyang Zhao, Geicho Nakatsu, Xiqing Bian, Hong 
Wei, Anthony Wh Chan, Joseph Jy Sung, Francis Kl Chan, Emad El-Omar, Jun Yu 
 
Nome rivista 
Gastroenterology 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
In press 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1053/j.gastro.2020.05.004 
 
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016508520305965  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il manoscritto di Zhao et al. delinea in che modo il microbiota intestinale può influenzare l’abilità dell’aspirina nel 
prevenire lo sviluppo del cancro al colon-retto. Lo studio ha identificato come l’aspirina fosse in grado di ridurre il 
numero e il peso dei tumori al colon, utilizzando sia il modello di azossimetano/destrano sodio solfato come modello 
di tumore associato a colite sia il modello soggetto a formazione spontanea di adenomi (modello APC

min/+
) in cui fosse 

stata deleta la flora intestinale, mediante somministrazione di un cocktail di antibiotici. Al contrario, entrambe i 
modelli con la flora intestinale intatta non verificavano tale attività antitumorale. Misurando i livelli di aspirina e acido 
salicilico nel plasma dei topi, il gruppo ha dimostrato che tali livelli rimangono elevati nei topi senza microbiota, 
rispetto a quelli con la flora intatta. Il maccanismo attraverso il quale il microbiota inibisce l’effetto dell’aspirina sulla 
mucosa intestinale dipende dalla riduzione della β-catenina, della COX-2 tissutale e della PGE2 plasmatica. L’analisi del 
microbiota di entrambe i modelli, mediante screening di campioni fecali, ha permesso di determinare che i batteri 
aerotolleranti sono i responsabili della degradazione dell’aspirina e, in particolare, mediante analisi di spettrometria di 
massa e sequenziamento del gene 16S ribosomiale, è stato individuato il Lysinibacillus sphaericus come maggiore 
responsabile. 
 
Opinione  
E’ evidente da tempo come il microbiota sia attivamente coinvolto nella progressione del cancro del colon-retto. 
L’aspirina, già ampiamente studiata nel suo ruolo preventivo di cancerogenesi, è responsabile di influenzare 
positivamente il microbiota lungo il tratto gastrointestinale. Questo manoscritto ha evidenziato con efficacia come il 
microbiota influenzi la biodisponibilità dell’aspirina e come, la sua riduzione, possa modificare la sua attività 
antitumorale su modelli murini di cancro al colon-retto. Inoltre, tale studio servirà da trampolino di lancio nel 
comprendere quali altri farmaci antitumorali possano essere metabolizzati dal microbiota, influenzandone così 
l’efficacia. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016508520305965
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A cura di Dr.ssa Chiara Colarusso, Prof.ssa Rosalinda Sorrentino 
Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Non-invasive early detection of cancer four years before conventional diagnosis using a blood test. 
 
Autori 
Xingdong Chen, Jeffrey Gole, Athurva Gore, Qiye He, Ming Lu, Jun Min, Ziyu Yuan, Xiaorong Yang, Yanfeng Jiang, Tiejun 
Zhang, Chen Suo, Xiaojie Li, Lei Cheng, Zhenhua Zhang, Hongyu Niu, Zhe Li, Zhen Xie, Han Shi, Xiang Zhang, Min Fan, 
Xiaofeng Wang, Yajun Yang, Justin Dang, Catie McConnell, Juan Zhang, Jiucun Wang, Shunzhang Yu, Weimin Ye, Yuan 
Gao, Kun Zhang, Rui Liu, Li Jin. 
 
Nome rivista 
Nature Communications 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
11 
 
Pubmed  
DOI: 10.1038/s41467-020-17316-z 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32694610/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli autori hanno messo a punto un test diagnostico di natura predittiva in grado di evidenziare quattro anni prima, 
l’insorgere di una patologia neoplastica. In particolare, il test PanSeer è in grado di identificare 5 neoplasie molto 
comuni, quali il carcinoma al fegato, al colon retto, stomaco, esofago e polmone, sulla base della identificazione di 
DNA circolante tumorale metilato. E’ stato utilizzato plasma di 221 soggetti in pre-diagnosi, confrontato con il plasma 
di 578 soggetti sani e 223 pazienti con il cancro. Il test PanSeer consiste nell’isolamento di cell-free DNA (cfDNA) su cui 
è stato effettuata un’analisi di PCR semi-targeted per geni precedentemente identificati tramite database pubblici 
come Whole Genome Bisulfite Sequencing (WGBS) ricavato dalla banca dati “The Cancer Genome Atlas (TCGA)”. Tali 
geni (595 regioni) erano ricchi di sequenze CpG suscettibili alla metilazione e responsabili della crescita tumorale. 
Definita una specificità al 95%, gli autori dimostrano una sensitività (veri positivi) del test a 4 anni, pari al 95% con 
un’area sottesa alla curva (AUC) di 0.99, definendo una elevata accuratezza del test diagnostico.  
In conclusione, gli autori suggeriscono PanSeer come test di screening di massa per prevenire l’insorgere delle 5 
patologie neoplastiche evitando una diagnosi tardiva che ridurrebbe la prognosi dei pazienti.  
 
Opinione  
Questo studio è molto interessante in quanto descrive un test non invasivo e alternativo alla diagnosi tradizionale, 
spesso tardiva, del cancro. Ciononostante, il test PanSeer ha dei limiti. Si tratta di uno studio retrospettivo che 
necessita conferme con uno studio prospettico, specificando la mancata sensibilità per carcinomi meno frequenti. 
Inoltre, gli autori riscontrano discrepanze tra i livelli di metilazione del DNA tissutale rispetto a quello circolante, 
differenze che potrebbero essere alla base della conservazione del materiale biologico, così come sulla labilità delle 
sequenze metilate, che, in più, potrebbero essere comuni a processi di fisiologica proliferazione cellulare, 
evidenziando sia falsi positivi che negativi.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32694610/
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A cura della Dr.ssa Anna Brancato 
Università degli Studi di Palermo; Dipartimento di Promozione della Salute, Materno Infantile, Medicina Interna e 
Specialistica di Eccellenza (ProMISE) “G. D’Alessandro” 
 
Titolo articolo 
Implication of 5-HT7 receptor in prefrontal circuit assembly and detrimental emotional effects of SSRIs during 
development 
 
Autori 
Jimmy Olusakin, Imane Moutkine, Sylvie Dumas, Evgeni Ponimaskin, Eleni Paizanis, Mariano Soiza-Reilly and Patricia 
Gaspar 
 
Nome rivista 
Neuropsychopharmacology 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
0 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 32688364 / DOI: 10.1038/s41386-020-0775-z 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41386-020-0775-z 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
I risultati di questo studio mostrano che il recettore per la serotonina 5-HT-7 è coinvolto negli effetti neurobiologici e 
comportamentali dell’esposizione precoce all’antidepressivo fluoxetina, inibitore selettivo della ricaptazione della 
serotonina. In particolare, i risultati degli studi di espressione genica e di tomografia immunofluorescente di schiera ad 
alta definizione mostrano la rilevante co-espressione del recettore 5-HT7 e del neurotrasportatore per la serotonina a 
livello dei neuroni piramidali della corteccia prefrontale durante i primi giorni postnatale nel topo. L’impiego di topi 
geneticamente modificati 5-HTR7-KO e di over-espressione di 5-HT7 mediata da virus, ha permesso di dimostrare che 
il recettore 5-HT7 controlla lo sviluppo delle afferenze glutammatergiche dalla corteccia prefrontale al rafe dorsale. 
L’esposizione precoce a fluoxetina (10 mg/kg/giorno dal 2° al 14° giorno postnatale) incrementa la densità di tali 
sinapsi e induce una riduzione della reattività comportamentale, con incremento dei comportamenti simil-ansiosi e 
simil-depressivi nella prole adulta di entrambi i sessi. Tali effetti neurobiologici e comportamentali sono aboliti quando 
la fluoxetina viene co-somministrata con l’inibitore selettivo del recettore 5-HT7, SB269970.  
 
Opinione  
Data la corrispondenza traslazionale tra i primi 10 giorni postnatali nel topo e il terzo trimestre gestazionale nella 
donna, questo studio contribuisce a chiarire i meccanismi alla base degli effetti dell’esposizione in utero ad 
antidepressivi inibitori della ricaptazione della serotonina sul neurosviluppo, argomento di grande rilevanza clinica, 
data la necessità di trattamento delle donne in gravidanza affette da depressione. La possibile modulazione negativa 
del recettore 5-HT7 potrebbe rappresentare una prospettiva per mitigare gli effetti negativi a lungo termine nella 
prole esposta. 

https://www.nature.com/articles/s41386-020-0775-z


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

 13 

A cura del Dott. Marco Milanese 
Università degli Studi di Genova; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Natural killer cells modulate motor neuron-immune cell cross talk in models of Amyotrophic Lateral Sclerosis 
 
Autori 
Stefano Garofalo, Germana Cocozza, Alessandra Porzia, Maurizio Inghilleri, Marcello Raspa, Ferdinando Scavizzi, 
Eleonora Aronica, Giovanni Bernardini, Ling Peng, Richard M. Ransohoff, Angela Santoni, Cristina Limatola. 
 
Nome rivista 
Nature Communications 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
11 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 32286313; doi: 10.1038/s41467-020-15644-8 
 
Link 
https://www.nature.com/articles/s41467-020-15644-8  
 
Valutazione dell’articolo 
Eccezionale 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Nella sclerosi laterale amiotrofica (SLA), le cellule immunitarie e la glia contribuiscono alla degenerazione selettiva dei 
motoneuroni (MN). In letteratura è riportata la presenza di cellule NK sia nel sangue periferico di pazienti SLA che nel 
midollo spinale di topi hSOD1G93A come modello murino di SLA famigliare. Nell’articolo in oggetto, mediante l’utilizzo 
di topi hSOD1G93A e tessuti umani post-mortem, viene confermata sia la presenza di cellule NK nella corteccia 
motoria e nel midollo spinale di tessuti derivanti da pazienti di SLA sporadica, sia l'accumulo di cellule NK nella 
corteccia motoria e nel midollo spinale di topi modello di SLA. Inoltre, viene evidenziato come il reclutamento delle NK 
dipenda dall’effetto chemiotattico della chemochina CCL2, che si accumula durante le fasi precoci della patologia. 
Attraverso esperimenti in-vivo è stato poi dimostrato che la deplezione di cellule NK nei topi hSOD1G93A riduce il 
livello di degenerazione dei MN, ritarda la compromissione motoria ed aumenta significativamente la sopravvivenza 
degli animali modello di SLA. Lo stesso paradigma è stato ulteriormente confermato in un altro modello di topi SLA, 
con mutazione TDP43A315T. Si evidenzia inoltre come l’effetto neurotossico delle cellule NK sia mediato 
dall’espressione, da parte dei MN, dei ligandi (mult-1 e nectin-2) per il recettore NKG2D espresso dalle cellule NK, che 
innesca i loro effetti citotossici. Allo stesso tempo, l’IFNγ prodotto dalle cellule NK, determina un’attivazione della 
microglia residente verso un fenotipo infiammatorio ed altera, riducendola significativamente, l'infiltrazione delle 
cellule Treg FOXP3 positive (regulatory T cells) nel midollo spinale di topi hSOD1G93A. 
 
Opinione  
L’articolo del gruppo di ricerca di Cristina Limatola è stato valutato eccezionale in quanto, oltre alla qualità della 
ricerca svolta, la quantità di risultati rilevanti enunciati ed il livello eccellente della rivista in cui stato pubblicato, mette 
in evidenza diversi aspetti chiave di grande interesse per la comunità scientifica, non solo nell’ambito della SLA, ma 
anche nelle altre patologie neurodegenerative. Infatti, il primo concetto evidenziato è il ruolo critico dell'immunità 
innata nella neurodegenerazione associata alla SLA, sostenuta dalle proprietà neurotossiche delle cellule NK. Mirare 
alle cellule NK potrebbe invertire il negativo cross-talk tra le cellule NK (che producono IFNγ) e i neuroni (che 
producono CCL2), ristabilendo le funzioni omeostatiche della microglia. Infine, si dimostra come il mancato 
reclutamento o la non funzionalità delle cellule Treg, anch’esso innescato dalle suddette condizioni alterate, possa 
essere determinante per la progressione della patologia. 
Resta incognito un aspetto intrigante, ovvero indagare se il ruolo neurotossico diretto delle cellule NK possa essere 
rilevante anche per altre malattie neurodegenerative. 

https://www.nature.com/articles/s41467-020-15644-8
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A cura della Dr.ssa Beatrice Polini  
Università di Pisa, Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
The functional synergism of microRNA clustering provides therapeutically relevant epigenetic interference in 
glioblastoma  
 
Autori 
Bhaskaran V, Nowicki MO, Idriss M, Jimenez MA, Lugli G, Hayes JL, Mahmoud AB, Zane RE, Passaro C, Ligon KL, Haas-
Kogan D, Bronisz A, Godlewski J, Lawler SE, Chiocca A & Peruzzi P. 
 
Nome rivista 
Nature Communications 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
10 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 30683859; doi: 10.1038/s41467-019-08390-z 
 
Link 
https://www.nature.com/articles/s41467-019-08390-z 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Dal 2002, quando il coinvolgimento dei microRNA (miRNA) nella patogenesi tumorale è stato descritto per la prima 
volta, la loro capacità di favorire o contrastare lo sviluppo e la progressione di diversi tipi di cancro è stata dimostrata, 
ponendo le basi per nuove strategie terapeutiche basate su miRNA mimic o su antagomiR. Ad oggi, i trial clinici basati 
sull’uso di un singolo miRNA, come agente terapeutico, riportano, tuttavia, risposte parziali al trattamento. Infatti, 
nonostante l’abilità di questi small non-coding RNA di agire simultaneamente su centinaia di target, la loro efficacia, 
può essere limitata sia dalla complessa eterogeneità tumorale sia da inefficienti sistemi di trasporto in vivo. Nel lavoro 
di Bhaskaran e coll. si realizza una nuova strategia terapeutica basata su miRNA, in grado di mostrare un interessante 
profilo sia dal punto di vista farmacodinamico che farmacocinetico. 
Gli Autori hanno valutato, in modelli sia in vitro che in vivo di glioblastoma, gli effetti della simultanea sovra-
espressione di tre miRNA appartenenti ad uno stesso cluster, attraverso l’uso di un transgene, codificante per il miR-
124, il miR-128 e il miR-137, clonato in un vettore lentivirale, e chiamato Cluster 3.  
I risultati ottenuti dimostrano come, rispetto all’uso dei singoli miRNA, Cluster 3 induca un effetto anti-tumorale molto 
più significativo grazie al sinergismo dei singoli effetti di ciascun miRNA. Inoltre, la sovra-espressione simultanea 
indotta da Cluster 3 rende più sensibili ai classici trattamenti anti-tumorali (radiazioni e chemioterapia) sia le linee 
cellulari sia gli animali trattati.  
Infine, gli Autori dimostrano che Cluster 3 può diffondere da cellula a cellula attraverso le vescicole extracellulari (EV), 
agendo così sull’intero tumore senza la necessità di trasdurre tutte le singole cellule. Da sottolineare, inoltre, è che 
questo trasferimento di miRNA in vivo avviene preferenzialmente tra cellule tumorali. 
 
Opinione  
In questo lavoro viene descritta una nuova e promettente strategia di terapia genica basata sull’uso di miRNA quali 
agenti anti-tumorali. In particolare, gli Autori sviluppano un approccio che sfrutta non solo i vantaggi connessi 
all’abilità di ogni miRNA di regolare molteplici pathways coinvolti nella progressione tumorale, ma anche la capacità di 
miRNA diversi di produrre sinergismo. Inoltre, gli Autori descrivono tra i potenziali e molteplici vantaggi della 
trasduzione di un transgene codificante per un cluster di miRNA, il trasferimento mediato da EV del miRNA-cluster in 
vivo tra le cellule tumorali.  
La strategia proposta può, pertanto, costituire un punto di partenza per implementare gli attuali sistemi di delivery in 
vivo dei miRNA, in maniera simile a quanto avviene per la somministrazione di interi geni. 

https://www.nature.com/articles/s41467-019-08390-z
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A cura del Dott. Francesco Miceli  
Università degli Studi di Napoli "Federico II", Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Riproduttive ed 
Odontostomatologiche 
 
Titolo articolo 
Structure-Based Identification and Characterization of Inhibitors of the Epilepsy-Associated KNa1.1 (KCNT1) Potassium 
Channel 
 
Autori 
Cole BA, Johnson RM, Dejakaisaya H, Pilati N, Fishwick CWG, Muench SP, Lippiat JD. 
 
Nome rivista 
iScience 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
23(5):101100 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1016/j.isci.2020.101100 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32408169/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Mutazioni nel gene KCNT1 sono associate a forme severe di epilessia caratterizzate da convulsioni ricorrenti resistenti 
ai farmaci e da ritardo neurocognitivo. Tra queste forme di epilessia si annoverano l’epilessia dell’infanzia con crisi 
focali migranti e l’epilessia notturna del lobo frontale autosomica dominante. Il gene KCNT1 codifica per il canale del 
potassio attivato dal sodio KNa1.1 espresso principalmente a livello del sistema nervoso centrale. Studi funzionali 
hanno dimostrato che mutazioni nel canale KNa1.1 responsabili di epilessia causano un aumento dei livelli di corrente 
di tale canale. Il farmaco antiaritmico chinidina è un inibitore di tali canali e pazienti epilettici con mutazioni nel gene 
KCNT1, trattati con chinidina, hanno mostrato un miglioramento del loro quadro clinico. Purtroppo, l’impiego clinico 
della chinidina è limitato a causa della sua scarsa potenza e selettività per i canali KNa1.1; infatti, esso agisce anche su 
altri canali del potassio, compresi quelli cardiaci.  
Allo scopo di identificare nuovi inibitori dei canali KNa1.1, gli autori del presente lavoro hanno utilizzato un modello 
strutturale del canale KNa1.1, ottenuto tramite microscopia crioelettronica, per condurre esperimenti di screening 
virtuale su di una libreria di 100.000 composti. Lo studio ha permesso di identificare sei nuove molecole che successivi 
studi elettrofisiologici hanno dimostrato essere più potenti della chinidina. 
 
Opinione  
Nel presente lavoro sono state identificate sei nuove molecole, strutturalmente diverse dalla chinidina, che 
rappresentano il punto di partenza per lo per lo sviluppo di nuovi farmaci attivi sui canali KNa1.1 e che in futuro 
potranno essere utilizzati per il trattamento mirato di pazienti con mutazioni in tali canali. Inoltre, tale lavoro ha 
evidenziato l’importanza dell’uso di modelli strutturali di proteine ottenuti per microscopia crioelettronica per 
l’identificazione di nuovi farmaci. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32408169/
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A cura del Dott. Grilli Massimo 
Università di Genova; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Deregulated Local Protein Synthesis in the Brain Synaptosomes of a Mouse Model for Alzheimer's Disease 
 
Autori 
Cefaliello C, Penna E, Barbato C, Di Ruberto G, Mollica MP, Trinchese G, Cigliano L, Borsello T, Chun JT, Giuditta A, 
Perrone-Capano C, Miniaci MC, Crispino M. 
 
Nome rivista 
Molecular neurobiology 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
57 
 
Pubmed ID/DOI 
31784883/10.1007/s12035-019-01835-y 
 
Link 
https://link.springer.com/article/10.1007/s12035-019-01835-y#Tab1 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
I risultati ruotano intorno ad un filone che interessa la sintesi proteica a livello dei terminali nervosi. Il modello scelto 
sono i sinaptosomi murini, preparazione sempre ricca di spunti e fotografia biologica delle terminazioni. Le tecniche 
utilizzate spaziano dalla biologia molecolare allo studio comportamentale. Il materiale biologico deriva da un modello 
geneticamente modificato il TgCRND8 e ovviamente da animali di controllo. Non sorprende quindi che il target 
patologico studiato dai ricercatori sia la patologia di Alzheimer. È possibile che la sintesi locale di proteine possa 
spiegare o contribuire a spiegare una patologia così sfuggente? Questa potrebbe essere in estrema sintesi la domanda 
che i ricercatori si sono posti. I loro risultati mostrano che sicuramente i topi TgCRND8 hanno livelli di marcatori 
infiammatori in crescita ben prima della deposizione delle placche e che i loro score comportamentali sono influenzati 
negativamente. La sintesi a livello dei terminali di nuove proteine sembra descrivere profonde divergenze tra il 
modello patologico e l’animale di controllo. L’effetto è duale da una parte riconosciamo un aumento di proteine 
amyloid-linked nel TgCRND8 e dall’altra parte lo stesso animale sembra perdere la capacità di rispondere con la sintesi 
di nuove proteine localizzate nei terminali a stimoli stressori. 
 
Opinione  
Un lavoro molto stimolante per chi vuole comprendere le potenzialità di un modello apparentemente semplice e 
apparentemente limitato come quello dei sinaptosomi. D’altra parte, i ricercatori non si limitano a dare una 
interpretazione metodologica, ma contribuiscono a disegnare uno scenario che vede accumunate molte patologie 
neurodegenerative. La sintesi proteica “di prossimità” sembra essere un ulteriore fattore di ricchezza e quindi di 
complessità. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12035-019-01835-y#Tab1
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A cura della Dott.ssa Alice Ossoli 
(Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
A human-like bile acid pool induced by deletion of hepatic Cyp2c70 modulates effects of FXR activation in mice 
 
Autori 
Jan Freark de Boer, Esther Verkade, Niels L. Mulder, Hilde D. de Vries, 
Nicolette Huijkman, Martijn Koehorst, Theo Boer, Justina C. Wolters, Vincent W. Bloks, Bart van de Sluis, and Folkert 
Kuipers. 
 
Nome rivista 
Journal of Lipid Research 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
61 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: https://doi.org/10.1194/jlr.RA119000243 
 
Link 
https://www.jlr.org/content/61/3/291.full.pdf+html  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Scopo del presente lavoro è stato quello di generare un modello animale con un profilo di acidi biliari maggiormente 
simile a quello umano. A tal fine, gli autori hanno inattivato il gene che codifica per CYP2C70 nel fegato del topo 
adulto attraverso la tecnica CRISPR/Cas9. 
L’inattivazione del 95% di CYP2C70 ha portato ad un aumento dei livelli di acido chenodeossicolico (CDCA), che 
rappresenta il principale acido biliare nell’uomo, e ad una riduzione di beta-acido muricolico (MCA) e omega-MCA ma 
non di alpha-MCA, che sono gli acidi biliari murini più rappresentati. Gli autori dimostrano che CYP2C70 catalizza la 
produzione di beta-MCA da CDCA attraverso una reazione in due step che genera α-MCA come metabolita 
intermedio. 
Infine gli autori dimostrano come una composizione del pool di acidi biliari più simile a quella umana influenzi gli 
effetti dell’attivazione del recettore FXR sull’omeostasi del colesterolo. 
 
Opinione  
Gli acidi biliari facilitano l’assorbimento intestinale di lipidi e modulano diverse vie metaboliche interagendo con 
recettori che sono target per malattie metaboliche e per la colestasi. Ad oggi, le principali conoscenze in questo 
ambito derivano da studi condotti per la maggior parte nel topo, sebbene esistano delle differenze rilevanti tra la 
composizione del pool di acidi biliari circolanti tra uomo e topo. Queste differenze potrebbero complicare la 
traslazione dei dati preclinici. 
La generazione di questo nuovo modello animale con un profilo di acidi biliari simile a quello umano potrebbe 
rappresentare uno strumento utile per lo studio del signalling e del metabolismo degli acidi biliari per lo studio e il 
trattamento delle patologie umane. 
 

https://www.jlr.org/content/61/3/291.full.pdf+html


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

 18 

DISCLAMER – Leggere attentamente 
 

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

 

 
RICEZIONE NEWSLETTER 
 

Nella consapevolezza che le e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, vi informiamo che il vostro indirizzo viene 
conservato e trattato nel rispetto del DL 196/03 ed in qualsiasi momento potrà esserne richiesta la modifica o 
cancellazione come previsto dall'articolo 13. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L. 75/96). 
Qualora non intendeste ricevere ulteriori comunicazioni vi preghiamo di inviare una risposta all'indirizzo 
sif.farmacologia@segr.it con oggetto: CANCELLA. 

 

 

 
                                                        
 
 

Sostieni la Società Italiana di Farmacologia 
 

La Società Italiana di Farmacologia è tra i beneficiari dei proventi del 5 per mille dell’IRPEF. 
È sufficiente apporre la propria firma ed indicare, sulla dichiarazione dei redditi, nel riquadro associazioni di 
volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale e da altre fondazioni e associazioni riconosciute, il Codice 
Fiscale della SIF che è 97053420150, per destinare tali fondi a Borse di studio SIF per giovani ricercatori. Per maggiori 
informazioni, contattare la segreteria SIF: 02-29520311 - sif.informazione@segr.it; sif.farmacologia@segr.it. 
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