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A cura della Dr.ssa Chiara Macchi 
Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Canagliflozin ameliorates obesity by improving mitochondrial function and fatty acid oxidation via PPARα in vivo and 
in vitro 
 
Autori 
Dan Wei, Lin Liao, Huanjun Wang, Wei Zhang, Tingting Wang, Zhipeng Xu 
 
Nome rivista 
Life Sciences 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
247 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1016/j.lfs.2020.117414 
 
Link  
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0024320520301612  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Gli inibitori dei trasportatori sodio-glucosio di tipo 2 (SGLT2) sono una nuova classe di farmaci ad azione antidiabetica. 
Il loro meccanismo d’azione consiste nell’inibire il riassorbimento del glucosio a livello del tubulo prossimale renale, 
favorendo il processo di glicosuria con una conseguente riduzione dei livelli di glicemia. Questi farmaci hanno tuttavia 
anche altri effetti metabolici, come ad esempio una significativa riduzione del peso corporeo. Per far luce sui possibili 
meccanismi alla base di tali effetti, il presente studio ha valutato, in un modello murino di obesità indotta dalla dieta, 
l’impatto di canagliflozina sul peso corporeo. Canagliflozina (60mg/kg/d) ha ridotto significativamente il peso, la massa 
grassa, così come il peso del tessuto adiposo bianco inguinale, perirenale ed epididimale. Questi cambiamenti si sono 
associati a una riduzione della dimensione degli adipociti di quest’ultimo comparto. Inoltre, nel tessuto adiposo bianco 
epididimale, l’espressione di geni e proteine che regolano la funzionalità, la biogenesi mitocondriale e l’ossidazione 
degli acidi grassi è risultata aumentata. Studi in vitro condotti in un modello cellulare di adipociti (3T3-L1) hanno 
dimostrato come tali effetti fossero mediati, almeno in parte, dall’aumento dell’espressione di PPARα. 
 
Opinione  
Questo studio suggerisce come l’inibitore SGLT2 canagliflozina possa proteggere da una condizione di obesità indotta 
dalla dieta mediante un aumento, a livello del tessuto adiposo bianco, della biogenesi, della funzionalità mitocondriale 
e dell’ossidazione degli acidi grassi. Agendo direttamente sugli adipociti, canagliflozina potrebbe quindi aumentare la 
capacità del tessuto adiposo bianco di dissipare energia. Questo aumento della spesa energetica potrebbe rivelarsi 
importante per pazienti in trattamento a lungo termine, che potrebbero trarre beneficio anche attraverso una perdita 
di peso. 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0024320520301612
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A cura della Prof.ssa Mariarosaria Bucci  
Università di Napoli “Federico II”; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Sex-specific regulation of inflammation and metabolic syndrome in obesity 
 
Autori 
Rob ter Horst, Inge CL van den Munckhof, Kiki Schraa, Raul Aguirre-Gamboa, Martin Jaeger, Sanne P Smeekens, Tessa 
brand, Heidi Lemmers, Helga Dijkstra, Tessel E Galesloot, Jacqueline de grfaaf, Ramnik J Xavier, Yang Li, Leo AB 
Joosten, Joost HW Rutten, Mihai G netea, Niels P Riksen   
 
Nome rivista 
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Research 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
40 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1161/ATVBAHA.120.314508 
 
Link 
www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/ATVBAHA.120.314508  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La disfunzione metabolica e l'infiammazione vascolare ad essa associata rappresentano condizioni patologiche tipiche 
dell'obesità. Nonostante la terapia antiinfiammatoria utilizzata non presenti differenze di genere, è opinione recente 
che esista una differenza, in termini di pathway coinvolte, nello sviluppo della sindrome metabolica tra uomini e 
donne. Tale assunto costituisce il punto di partenza di questo studio clinico che ha lo scopo di individuare markers 
specifici sesso-correlati nella sindrome metabolica associata all'obesità. A tale scopo sono stati reclutati trecentodue 
individui sovrappeso, (45% donne), la cui meta presenta un valore di body mass index (BMI) compreso tra 25-30 
kg/m2 (rischio moderato) mentre l'altra metà maggiore 30 kg/m2 (rischio elevato). I pazienti sono stati sottoposti ad 
una serie di analisi in entrata quali: circonferenza della vita, glicemia, test da carico di glucosio, trigliceridi, colesterolo 
totale e misura della pressione arteriosa. Inoltre, su cellule mononucleate ottenute da sangue periferico (PBMC), 
isolate e stimolate, sono stati dosati markers pro-infiammatori (IL1β, IL6, TNFα ecc.), e su biopsie di grasso è stato 
valutato il profilo lipidomico. I risultati mostrano che nel gruppo a rischio elevato di sindrome metabolica, le donne 
presentano una riduzione significativa della adiponectina (anti-infiammatoria) mentre negli uomini si verifica un 
aumento significativo di IL1β e IL6 (pro-infiammatorie). 
 
Opinione  
La letteratura recente ha consolidato l'idea che esista una relazione tra  la sindrome metabolica ed uno stato 
infiammatorio, caratterizzato da un aumento di tutti i mediatori pro-infiammatori associato ad una riduzione di quelli 
anti-infiammatori. In questo studio clinico è stato possibile identificare un profilo diverso tra donne e uomini che 
coinvolge pattern molecolari differenti. Tale evidenza convalida la necessità di approfondire le differenze di genere 
nello sviluppo delle malattie infiammatorie in modo tale da intervenire con terapie più mirate e quindi maggiormente 
efficaci.  
 

http://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/ATVBAHA.120.314508
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A cura della Dott.ssa Francesca Calabrese 
Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Social determinants of health and survival in humans and other animals 
 
Autori 
N Snyder-Mackler, JR Burger, L Gaydosh, DW Belsky, GA Noppert, FA Campos, A Bartolomucci, YC Yang, AE Aiello, A 
o’Rand, KM Harris, CA Shively, SC Alberts, J Tung 
 
Nome rivista 
Science 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
Numero 368 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1126/science.aax9553 

 
Link 
https://science.sciencemag.org/content/368/6493/eaax9553?utm_campaign=toc_sci-mag_2020-05-
21&et_rid=34836300&et_cid=3335372 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
In questa review vengono riassunti gli studi condotti riguardo l’influenza che l’integrazione sociale può avere sulla 
salute e sullo sviluppo di patologie nell’uomo ma anche in altri mammiferi. 
In effetti, il link tra aspetto sociale e salute è largamente dimostrato nell’uomo, ma in questa review vengono anche 
descritte le più recenti evidenze che mostrano che questo fenomeno si verifica anche in altri animali sociali. Questi 
studi rivelano che le misure di integrazione sociale, supporto sociale e, a in misura minore, lo stato sociale si riflettono 
sulla durata della vita in almeno quattro diversi ordini di mammiferi. Nonostante le differenze chiave nei fattori che 
strutturano l'ambiente sociale negli esseri umani e in altri animali, le dimensioni dell'effetto osservato nei mammiferi 
si allineano con quelli stimati per l’uomo. 
 
Opinione  
Ritengo questa review estremamente attuale, in quanto la situazione di emergenza sanitaria ha costretto un numero 
elevatissimo di persone all’isolamento sociale. In quest’ambito grande attenzione dovrà essere rivolta nel prossimo 
futuro alle conseguenze dovute non solo all’infezione in sé ma anche a tutte le restrizioni e le condizioni venutesi a 
creare negli ultimi 4 mesi. 

https://science.sciencemag.org/content/368/6493/eaax9553?utm_campaign=toc_sci-mag_2020-05-21&et_rid=34836300&et_cid=3335372
https://science.sciencemag.org/content/368/6493/eaax9553?utm_campaign=toc_sci-mag_2020-05-21&et_rid=34836300&et_cid=3335372
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A cura della Dr.ssa Vanessa D’Antongiovanni 
Università di Pisa; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
 
Titolo articolo 
Palmitic acid damages gut epithelium integrity and initiates inflammatory cytokine production 
 
Autori 
Ghezzal S, Postal BG, Quevrain E, Brot L, Seksik P, Leturque A, Thenet S, Carrière V. 
 
Nome rivista 
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
1865 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1016/j.bbalip.2019.158530 
 
Link  
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1388198118303305  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’obesità è una patologia multifattoriale, la quale, oltre ad essere associata ad insulino-resistenza e ad 
un’infiammazione cronica di basso grado, risulta caratterizzata da alterazioni della motilità digestiva e da un aumento 
della permabilità dell’epitelio intestinale. Evidenze scientifiche dimostrano che l’aumento della permeabilità 
intestinale comporta un incremento del passaggio di batteri e altri antigeni presenti nel lume intestinale attraverso la 
mucosa innescando così l’attivazione di processi immuno/infiammatori che sembrerebbero contribuire allo sviluppo e 
alla progressione di insulino-resistenza, con un significativo impatto sull’insorgenza delle patologie cardiovascolari. Nel 
presente studio, gli autori hanno investigato l’impatto di una dieta ad alto contenuto di acidi grassi saturi, come l’olio 
di palma, sull’integrità della barriera epiteliale intestinale e sui processi infiammatori ad essa associati. Per tale studio, 
topi C57BL/6J sono stati trattati per os per 4 giorni con alte concentrazioni di acidi grassi saturi. Gli autori hanno 
osservato un incremento significativo della permeabilità intestinale associata ad una riduzione dell’espressione 
proteica del complesso giunzionale epiteliale. In tali animali è stata anche osservata una riduzione dei ceppi batterici 
Akkermansia muciniphila e Clostridium leptum, indice di disbiosi intestinale, e un incremento dell’espressione di 
citochine pro-infiammatorie a livello enterico.  
 
Opinione  
Tale studio evidenza come il consumo di acidi grassi saturi, come l’olio di palma, anche per brevi periodi è sufficiente 
ad indurre alterazione della barriera epiteliale intestinale, disbiosi intestinale e attivazione di una risposta 
infiammatoria enterica. In particolare, gli autori hanno dimostrato come queste alterazioni intestinali, che si verificano 
prima dell’instaurarsi dell’obesità indotta da una dieta ad alto contenuto di grassi, rappresentano gli eventi precoci 
che conducono all’instaurarsi dell’infiammazione cronica di basso grado associata all’obesità. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31647994/?from_term=obesity+mice+and+epithelial+permeability&from_sort=date&from_pos=4
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1388198118303305
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A cura della Dr.ssa Cristina Luceri 
Università degli studi di Firenze; Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino 
(NEUROFARBA), sezione di Farmacologia e tossicologia. 
 
Titolo articolo 
Novel Miniaturized Drug Conjugate Leverages HSP90 Driven Tumor Accumulation to Overcome PI3K Inhibitor Delivery 
Challenges to Solid Tumors 
 
Autori 
S Perino, B Moreau, J Freda, A Cirello, BH White, J M Quinn, K Kriksciukaite, A Someshwar, J Romagnoli, M Robinson, S 
Movassaghian, T Cipriani, R Wooster, MT Bilodeau, KA Whalen 
 
Nome rivista 
Molecular Cancer Therapeutics 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
June 4 (OnlineFirst) 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI:10.1158/1535-7163.MCT-19-0964 
 
Link  
https://mct.aacrjournals.org/content/early/2020/06/04/1535-7163.MCT-20-0106 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli autori di questo studio hanno generato un coniugato (T-2143) tra un ligando della forma attivata di HSP90 
(HSP90a), chaperonina sovra-espressa ed attivata in molti tumori umani, e copanlisib, un inibitore PI3K, con attività 
predominate e potente contro le isoforme alfa e delta dell’enzima, approvato per la terapia del linfoma follicolare.  
Inizialmente, hanno valutato l’affinità di legame con HSP90a, attraverso binding competitivo in presenza di 
geldanamicina marcata, e la capacità di inibire varie isoforme di PI3K, paragonando il T-2143 all’inibitore PI3K 
copanlisib, da solo, e ad un coniugato, analogo, privato della capacità di legare HSP90a, attraverso l'aggiunta di un 
gruppo metilico. Gli autori hanno poi usato un pannello di linee cellulari diverse, rappresentative delle diverse 
mutazioni di PIK3CA, mutata nel 15-30% dei tumori umani, per valutare l’attività antiproliferativa del loro composto, 
in vitro, e per realizzare i modelli di xenotrapianto sui quali sono stati effettuati gli studi di farmacocinetica, di 
tollerabilità ed efficacia. Gli studi in vivo dimostrano che il T-2143 raggiunge rapidamente la massa tumorale e li si 
accumula, mostrando una maggiore capacità di inibire PI3K rispetto al solo farmaco e di controllare la crescita della 
massa tumorale, in tutti e 3 i modelli di xenotrapianto utilizzati. L’uso del coniugato consente inoltre di controllare 
uno degli effetti sistemici, limitanti del copanlisib, rappresentato dalla iperglicemia in quanto l’inibitore PI3K viene 
liberato solo in seguito all’interazione con HSP90a, nella massa tumorale.  
 
Opinione  
In ambito clinico, sono stati testati più di 40 composti che hanno come bersaglio il pathway di PI3K-AKT-mTOR, 
tuttavia, la maggior parte di questi composti non sono andati oltre le fasi iniziali dei trial clinici a causa dell'incapacità 
di ottenere l'inibizione necessaria per un efficace controllo della crescita tumorale, a dosi tollerate.  Per il trattamento 
di tumori solidi, la strategia di coniugare farmaci ad anticorpi monoclonali si è rivelata efficace, tuttavia questi 
coniugati hanno una bassa velocità di diffusione e scarsa penetrazione nel tumore. Inoltre la loro permanenza in 
circolo può portare al rilascio del farmaco e quindi a potenziale tossicità sistemica.  
I risultati di questo studio, evidenziano l’efficacia di una strategia che sfrutta l'attivazione di HSP90, tipica dei tumori 
solidi, realizzando coniugati tra farmaci citotossici e piccole molecole che legano HSP90a, consentendo di ottenere un 
effetto antitumorale mirato, minimizzando l’esposizione dei tessuti sani al farmaco e l’eventualità di effetti sistemici 
indesiderati. 

https://mct.aacrjournals.org/content/early/2020/06/04/1535-7163.MCT-20-0106
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A cura del Dott. Lanfranco Pellesi 
University of Copenhagen, Faculty of Health and Medical Sciences 
 
Titolo articolo 
Ketogenic Diets Alter the Gut Microbiome Resulting in Decreased Intestinal Th17 Cells 
 
Autori 
Qi Yan Ang, Margaret Alexander, John C Newman, Yuan Tian, Jingwei Cai, Vaibhav Upadhyay, Jessie A Turnbaugh, Eric 
Verdin, Kevin D Hall, Rudolph L Leibel, Eric Ravussin, Michael Rosenbaum, Andrew D Patterson, Peter J Turnbaugh 
 
Nome rivista 
Cell 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
20 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 32437658 
 
Link  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420304906?via%3Dihub 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
La dieta chetogenica induce cambiamenti nel microbiota intestinale di topi ed esseri umani, rispetto ad una dieta ad 
alto contenuto di grassi. Nello specifico, analisi metagenomiche e metabolomiche di campioni fecali hanno mostrato 
che la chetogenesi dell´ospite é associata ad una riduzione dei Bifidobacterium intestinali in soggetti non diabetici, 
sovrappeso od obesi di classe I. Esperimenti sui topi hanno confermato analoghi risultati. Inoltre, analisi in vitro e in 
vivo hanno mostrato che il β-idrossibutirrato inibisce selettivamente la crescita dei Bifidobacterium.  Infine, le 
modificazioni indotte sui Bifidobacterium intestinali hanno avuto un impatto sulle cellule immunitarie dell´ospite, 
ovvero sono diminuiti i livelli intestinali di linfociti Th17. 
 
Opinione 
L´impatto della dieta sul microbiota intestinale non é soltanto traducibile dai modelli animali all´uomo, ma sembra 
avere un ruolo chiave nel mediare la risposta immunitaria dell´ospite. Considerati i legami tra l´obesitá e 
l´infiammazione cronica di basso grado, la diminuzione dei linfociti pro-infiammatori Th17 potrebbe essere un 
potenziale meccanismo che contribuisce all´efficacia della dieta chetogenica nel migliorare alcuni aspetti della 
sindrome metabolica, come il controllo glicemico e la riduzione del grasso corporeo. In piú, questi risultati potrebbero 
essere la premessa per nuovi studi sulla dieta chetogenica ed altre patologie associate ad un´aumentata attivazione 
dei linfociti Th17, come l´epilessia refrattaria o le malattie autoimmuni.  
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420304906?via%3Dihub
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A cura della Dr.ssa Elena Conte 
Università degli Studi di Bari; Dipartimento Farmacia-Scienze del Farmaco 
 
Titolo articolo 
Branched-chain Amino Acid Supplementation Ameliorates Angiotensin II-induced Skeletal Muscle Atrophy 
 
Autori 
Katsuma Yamanashi, Shintaro Kinugawa, Arata Fukushima, Naoya Kakutani, Shingo Takada, Yoshikuni Obata, Ippei 
Nakano, Takashi Yokota, Yasuyuki Kitaura, Yoshiharu Shimomura, Toshihisa Anzai 
 
Nome rivista 
Life Science 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
250 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1016/j.lfs.2020.117593 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32234320 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La sarcopenia è una condizione fisiopatologica caratterizzata da atrofia muscolare e da una progressiva perdita di 
massa muscolare con conseguente riduzione della forza. Uno dei meccanismi responsabili dell’atrofia muscolare è 
rappresentato dall’attivazione del sistema renina-angiotensina che da una parte stimola i pathways di degradazione 
proteica e dall’altra riduce la sintesi proteica, attraverso l’inibizione della fosforilazione di mTOR. Poiché il sistema 
renina-angiotensina svolge un ruolo cruciale nello sviluppo di malattie cardiovascolari, utilizzando un modello animale 
caratterizzato da atrofia indotta dall’angiotensina II (Ang II), gli autori hanno voluto valutare se la somministrazione di 
BCAA, amminoacidi a catena ramificata capaci di favorire la sintesi proteica muscolare attraverso l’attivazione della 
fosforilazione di mTOR, potesse ridurre l’atrofia muscolare. Sono stati utilizzati topi controllo (Veicolo); topi trattati 
con Ang II per indurre l’atrofia muscolare (Ang II); topi controllo a cui è stato somministrato BCAA disciolto in acqua da 
bere (Veicolo+BCAA) e  topi trattati con Ang II a cui a cui è stato somministrato BCAA  disciolto in acqua da bere (AngII 
+ BCAA). Utilizzando tecniche in vivo (treadmill test) ed ex vivo (western blot, immunofluorescenza, 
immunoistochimica), gli autori dimostrano che la riduzione della massa, della forza e della resistenza muscolare 
osservata nei topi trattati con Ang II rispetto ai topi controllo, è attenuata in seguito all’assunzione di BCAA. In 
parallelo, l’assunzione di BCAA migliora l’atrofia muscolare e la riduzione della fosforilazione di mTOR nei topi trattati 
con Ang II. Tali effetti risultano fenotipo-dipendenti, essendo più evidenti nei muscoli veloci rispetto ai muscoli lenti.  
Gli autori dimostrano, quindi, che la somministrazione di BCAA previene l'atrofia muscolare indotta da Ang II, 
migliorando di conseguenza la forza e la resistenza muscolare. 
 
Opinione  
La sarcopenia non solo rappresenta una delle prime implicazioni fisiopatologiche legate all’invecchiamento, ma 
rappresenta anche la conseguenza di processi multifattoriali collegati a malnutrizione e a diverse malattie croniche 
come malattie neurodegenerative, disturbi endocrini, neoplasie e malattie cardiovascolari. Ad oggi è noto come i 
BCAA favoriscano la sintesi proteica e quindi contribuiscano positivamente al ripristino della performance muscolare. 
Tale studio è stato selezionato perchè dimostra in maniera soddisfacente e completa come la supplementazione di 
BCAA, oggi molto utilizzati in ambito sportivo, possa essere clinicamente utile per prevenire l'atrofia del muscolo 
scheletrico in tutte quelle situazioni patologiche caratterizzate da alti livelli di Angiotensina II, quali malattie 
cardiovascolari o altre malattie croniche. 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32234320
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A cura della Dott.ssa Valentina Vellecco  
Università di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Endothelial sphingolipid De Novo Synthesis Controls Blood Pressure by Regulating Signal Transduction and NO via 
Ceramide 
 
Autori 
Cantalupo A, Sasset L, Gargiulo A, Rubinelli L, Del Gaudio I, Benevenuto D, Wadsack C, Jiang XC, Bucci MR, Di Lorenzo 
A.  
 
Nome rivista 
Hypertension  
 
Anno - Volume 
2020 - 75 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 32172624 
DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.14507. 
 
Link 
https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.14507 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli sfingolipidi (SLs) sono molecole che modulano una varietà di processi cellulari mediante due meccanismi: fungono 
da secondi messaggeri e  regolano le proprietà biofisiche delle membrane cellulari. Le ceramidi (Cer), una sottoclasse 
degli SLs, sono implicate nella disfunzione endoteliale associata a differenti patologie cardiovascolari quali: 
ipertensione, aterosclerosi, diabete.  In tale studio sono stati valutati i meccanismi molecolari attraverso cui le 
ceramidi modificano la funzionalità endoteliale. A tal fine sono stati utilizzati topi in cui è stato silenziato, 
esclusivamente nelle cellule endoteliali (ECKO), il gene che codifica per la subunità 2 della proteina 
serinpalmitoiltransferasi (SPTLC-2), il primo enzima della via biosintetica “de novo” che genera gli SLs. Innanzitutto è 
stato osservato che nei topi ECKO-SPTLC2 la risposta vascolare ad agenti vasodilatanti quali: S1P, Trombina, PGI2, 
VEGF era ridotta. Inoltre, la pressione sia sistolica che diastolica, nonchè lo shear stress, risultavano inferiori rispetto ai 
topi di controllo. Per approfondire il ruolo delle ceramidi, i topi ECKO-SPTLC2 sono stati trattati con tre diversi tipi di 
Cer, che differiscono per la lunghezza della catena acilica e per la presenza di doppi legami (C16:0, C24:0, C24:1), a due 
differenti dosaggi (3 e 10mg/kg per 2 giorni). Il trattamento con C16 al dosaggio piu’ basso era in grado di ripristinare e 
addirittura aumentare la vasodilatazione indotta da VEGF negli animali KO mentre gli altri due tipi di Cer ripristinavano 
la vasodilatazione da VEGF solamente al dosaggio di 10mg/kg. Lo scenario era completamente opposto osservando la 
vasodilatazione indotta dal flusso. In questo caso nei topi ECKO-SPTLC2, basse dosi di C24:0 e C24:1 ripristinavano 
completamente la vasodilatazione mentre per la Cer C16:0 era necessario il dosaggio piu’ elevato. In conclusione, 
questi risultati dimostrano l’importanza degli sfingolipidi nell’omeostasi vascolare e mettono in luce un ruolo 
predominante per la Cer C16:0 nel preservare la funzionalità dell’endotelio. 
 
Opinione  
Recenti studi clinici hanno dimostrato che i livelli plasmatici di ceramidi possono essere dei fattori predittivi di eventi 
cardiovascolari nei pazienti a rischio di malattie coronariche. In questo studio Cantalupo e colleghi hanno dimostrato 
che la via biosintetica “de novo” degli SLs è necessaria per mantenere l’omeostasi vascolare, in particolare nel 
regolare il tono vascolare e la pressione arteriosa. Inoltre hanno dimostrato che l’endotelio è il principale 
determinante del profilo delle ceramidi circolanti. Pertanto i diversi tipi di ceramidi circolanti potrebbero ben 
raffigurare lo stato “sano/malato” dell’endotelio modificando così l’approccio terapeutico per il trattamento di tutte 
quelle condizioni patologiche associate a disfunzione endoteliale, ad esempio sindrome metabolica, diabete, 
ipertensione. 

https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.14507
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A cura della Dott.ssa Marta Banchi 
(Università di Pisa; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale) 
 
Titolo articolo 
Targeting FTO Suppresses Cancer Stem Cell Maintenance and Immune Evasion 
 
Autori 
Su R, Dong L, Li Y, Gao M, Han L, Wunderlich M, Deng X, Li H, Huang Y, Gao L, Li C, Zhao Z, Robinson S, Tan B, Qing Y, 
Qin X, Prince E, Xie J, Qin H, Li W, Shen C, Sun J, Kulkarni P, Weng H, Huang H, Chen Z, Zhang B, Wu X, Olsen MJ, 
Müschen M, Marcucci G, Salgia R, Li L, Fathi AT, Li Z, Mulloy JC, Wei M, Horne D, Chen J. 
 
Nome rivista 
Cancer Cell 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
38 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 32531268 / 10.1016/j.ccell.2020.04.017 
 
Link 
https://www.cell.com/cancer-cell/fulltext/S1535-6108(20)30216-6  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La proteina FTO (fat mass and obesity-associated protein), una demetilasi della N

6
-metiladenosina (m

6
A) dell’RNA, 

interviene nella oncogenesi di diversi tumori e potrebbe rivelarsi una opportunità per lo sviluppo di efficaci terapie a 
bersaglio molecolare. Gli autori descrivono in questo articolo due composti a basso peso molecolare (CS1 e CS2), 
potenti inibitori della proteina FTO, che mostrano forti effetti antitumorali in molteplici tipi di cancro. I ricercatori 
dimostrano sperimentalmente che il silenziamento genico e l’inibizione farmacologica di FTO consentono di attenuare 
drasticamente l’auto-rinnovamento delle cellule staminali tumorali che danno origine alla leucemia mieloide acuta e 
di riprogrammare la risposta immunitaria sopprimendo l’espressione dei geni che codificano per i checkpoint 
immunitari, in particolare LILRB4, la quale viene invece upregolata dal trattamento con agenti ipometilanti. Pertanto, 
l’inibizione di FTO sensibilizza le cellule leucemiche alla attività citotossica delle cellule T e contrasta l’evasione 
immunitaria indotta dagli agenti ipometilanti come la decitabina. Gli autori dimostrano in effetti uno spiccato 
sinergismo degli inibitori di FTO somministrati in associazione con agenti ipometilanti nel trattamento della leucemia 
mieloide acuta in vivo, evidenziando il potenziale terapeutico di questa nuova combinazione per la gestione delle 
neoplasie mieloidi ematiche.    
 
Opinione  
Il presente studio dimostra definitivamente l’importante ruolo che la proteina FTO ha nell’auto-rinnovamento delle 
cellule staminali tumorali, evidenziando l’ampia possibilità di sfruttare FTO come nuovo e promettente target 
terapeutico nella trattamento della leucemia mieloide acuta e di altri tumori solidi. Attraverso l'inibizione 
farmacologica con le piccole molecole CS1 e CS2 o il silenziamento genico di FTO è possibile riprogrammare la risposta 
immunitaria, in modo da impedire al tumore di evadere tale risposta, e aumentare la tossicità delle cellule T agendo 
contro il gene LILRB4. La potente efficacia antitumorale, ed i minimi effetti avversi, di questi due innovativi composti 
FTO inibitori suggeriscono inoltre una elevata possibilità di applicazione clinica. 

https://www.cell.com/cancer-cell/fulltext/S1535-6108(20)30216-6
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A cura della Dr.ssa Ramona Meanti 
Università degli Studi di Milano – Bicocca, Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
Titolo articolo 
Increased sFLT1/PlGF ratio in COVID-19: a novel link to Angiotensin II-mediated endothelial dysfunction 
 
Autori 
Valentina Giardini, Andrea Carrer, Marco Casati, Ernesto Contro, Patrizia Vergani, Carlo Gambacorti-Passerini. 
 
Nome rivista 
American Journal of Hematology 
 
Anno - Volume 
2020 - 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1002/ajh.25882 
 
Link  
https://doi.org/10.1002/ajh.25882 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Diversi studi hanno dimostrato che il virus SARS-COV-2 è in grado di infettare le cellule epiteliali legandosi all’enzima 
ACE2, che è espresso quasi ubiquitariamente ma soprattutto a livello polmonare. 
ACE2 è responsabile della conversione dell’angiotensina-II (AngII) in angiotensina 1-7 (Ang1-7). Il rapporto AngII/Ang1-
7 viene finemente regolato poichè uno squilibro porterebbe a gravi coagulopatie, come è stato dimostrato accadere 
nei pazienti affetti da COVID-19. 
La preeclampsia è una condizione clinica molto studiata in cui è stato osservato come il disequilibrio AngII/Ang1-7 
determini un aumento del rapporto fra soluble fms-like tyrosine kinase-1 (sFlt-1) e Placental Growth Factor (PlGF). Gli 
autori dello studio hanno ipotizzato che un alterato rapporto sFlt-1/PlGF possa essere responsabile anche delle nelle 
coagulopatie nei soggetti con polmonite COVID-19.   
Per verificare questa ipotesi, gli autori hanno determinato i valori di sFlt-1/PlGF in campioni di sangue di donatori sani 
e in pazienti con polmonite COVID-19 e polmonite non COVID-19. Da queste analisi è emerso che sFlt-1 è 
significativamente aumentato nei pazienti COVID-19 rispetto ai pazienti con polmonite non COVID-19, mentre PlGF 
non variava nei diversi gruppi, dimostrando quindi vera l’ipotesi che nei pazienti COVID-19 è aumentato il rapporto 
sFlt-1/PlGF.  
Nonostante sia necessario raccogliere ulteriori campioni per confermare queste osservazioni preliminari, gli autori 
sostengono che il danno vascolare acuto dei pazienti COVID-19 sia dovuto all’espressione ubiquitaria di ACE2 nelle 
cellule endoteliali e che la valutazione del rapporto sFlt-1/PlGF potrà essere un valido indice clinico per valutare il 
danno da COVID-19. 
 
Opinione 
L’emergenza causata dall’infezione di SARS-COV-2 ha determinato un notevole incremento degli studi volti 
all’identificazione di possibili terapie, applicabili con estrema rapidità nei pazienti affetti da COVID-19. La coagulopatia 
è stata identificata come uno dei meccanismi responsabili dell’elevata mortalità di questa infezione. Partendo dalle 
conoscenze cliniche sulla preeclampsia, gli autori hanno ipotizzato che potessero esistere delle similarità tra la 
coagulopatia osservata nei soggetti preeclamptici e la coagulopatia da SARS-COV-2. I risultati sostengono l’ipotesi che 
il danno endoteliale causato da COVID-19 possa causare un aumento del rapporto fra sFlt-1/PlGF. Poiché sFlt-1 viene 
prodotto solo dalle cellule endoteliali e dai monociti, resta da appurare se l’aumento della sintesi di sFlt-1 è causato 
direttamente dall’ingresso del virus in queste cellule o se è una risposta indotta dall’aumento dei livelli di AngII o di 
altri fattori proinfiammatori.  
 

https://doi.org/10.1002/ajh.25882
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A cura del Dr.ssa Concetta Altamura 
Università degli studi di Bari “Aldo Moro”; Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana 
 
Titolo articolo 
Resveratrol corrects aberrant splicing of RYR1 pre-mRNA and Ca2+ signal in myotonic dystrophy type 1 myotubes 
 
Autori 
Massimo Santoro, Roberto Piacentini, Alessia Perna, Eugenia Pisano, Anna Severino, Anna Modoni, Claudio Grassi, 
Gabriella Silvestri 
 
Nome rivista 
Neural Regeneration Research 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
15 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 32209783  
DOI: 10.4103/1673-5374.276336  
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32209783 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La distrofia miotonica di tipo 1 (DM1) o malattia di Steinert è una patologia genetica causata da un’eccessiva 
espansione della tripletta nucleotidica CTG nella regione 3’ non tradotta del gene DMPK (Dystrophia myotonic protein 
kinase). L’accumulo di RNA contenente le sequenze CUG espanse modifica l’attività delle proteine MBLN1 e CUG-BP1 
con conseguente alterazione dello splicing alternativo di numerosi trascritti e produzione di proteine aberranti. Nella 
DM1, risultano alterate numerose proteine espresse a livello del muscolo scheletrico, tra cui i recettori della Rianodina 
(RYR1), la pompa calcio-ATPasica del reticolo endoplasmico (SERCA) e i canali al calcio voltaggio-dipendenti Cav1.1, 
coinvolti nei processi di omeostasi del calcio e nell’accoppiamento eccitazione-contrazione muscolare. In questo 
studio gli autori hanno analizzato gli effetti del resveratrolo (RES) nei miotubi provenienti da pazienti con DM1, 
focalizzando la loro attenzione su RYR, SERCA e Cav1.1. Attraverso esperimenti di RT-PCR e calcium imaging, Santoro e 
collaboratori hanno dimostrato che il trattamento dei miotubi DM1 con RES determina una parziale correzione dello 
splicing aberrante di RYR, portando alla formazione di una proteina funzionante che favorisce il rilascio di calcio dal 
reticolo endoplasmico. Non si ha alcun effetto significativo invece nei processi di mis-splicing di SERCA e dei canali 
Cav1.1. Inoltre, gli autori dimostrano che RES è in grado di ridurre i livelli della proteina CUG-BP1, un fattore di 
trascrizione overespresso nella DM1 e coinvolto nei processi di mis-splicing di RYR. Dunque, il resveratrolo potrebbe 
rappresentare una promettente strategia terapeutica da utilizzare per futuri studi clinici nella DM1, in grado di 
alleviare i sintomi dei pazienti e dunque migliorare la loro qualità di vita. 
 
Opinione  
Attualmente non ci sono terapie approvate per la DM1 e i pazienti sono generalmente trattati con farmaci che 
contrastano i diversi sintomi della malattia. Diverse strategie terapeutiche sono state sviluppate per il trattamento 
della DM1 (ribozimi, oligonucleotidi antisenso, RNA interference), tutte volte a ridurre il livello di espressione delle 
triplette o ad antagonizzare il loro effetto tossico. In questo studio gli autori analizzano per la prima volta gli effetti del 
RES sui processi di mis-splicing di diverse proteine muscolari alterate nella DM1. Resta tuttavia da chiarire il 
meccanismo molecolare attraverso cui RES modula lo splicing alternativo di RYR nel tessuto DM1. Tutti questi risultati 
rappresentano la base per futuri studi su animali, volti a definire gli effetti terapeutici del RES sulle manifestazioni 
multisistemiche della patologia. 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32209783
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A cura della Dr.ssa Laura Sartiani 
Università di Firenze; Dipartimento di NeuroFarba 
 
Titolo articolo 
Cold-Inducible RNA-Binding Protein Prevents an Excessive Heart Rate Response to Stress by Targeting 
Phosphodiesterase. 
 
Autori 
Xie D, Geng L, Xiong K, Zhao T, Wang S, Xue J, Wang C, Wang G, Feng Z, Zhou H, Li Y, Li L, Liu Y, Xue Z, Yang J, Ma H, 
Liang D, Chen YH 
 
Nome rivista 
Circulation Research 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
126 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1161/CIRCRESAHA.119.316322 
 
Link  
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.119.316322 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio indaga uno dei meccanismi fondamentali della regolazione della frequenza cardiaca mediata dalla 
stimolazione adrenergica. Durante la risposta allo stress acuto, l’incremento della frequenza del nodo senoatriale 
cardiaco è guidato dalla crescita dei livelli di cAMP, la cui concentrazione è controllata dall’attività delle 
fosfodiesterasi. In tal modo l’incremento della frequenza viene contenuto, prevenendo il danno d’organo derivante da 
eccessivo e prolungato incremento della frequenza. Gli autori identificano un nuovo fattore regolatorio del processo, 
la Cold-Inducible RNA-binding Protein (CIRP), già nota come modulatore post-trascrizionale dell’espressione di canali 
ionici cardiaci. Utilizzando un modello di roditore con delezione di CIRP, viene osservato che la stimolazione 
adrenergica della frequenza cardiaca è superiore in entità e durata rispetto agli animali di controllo; in accordo, le 
singole cellule del nodo senoatriale degli animali transgenici mostrano frequenza di attività elettrica spontanea 
maggiore dopo stimolazione adrenergica, associata a livelli di cAMP più elevati e ridotta attività delle fosfodiesterasi 
4b e  4d. Indagini meccanicistiche dimostrano che CIRP agisce stabilizzando il trascritto delle fosfodiesterasi 4b e  4d, 
costituendo un meccanismo regolatorio veloce ed efficiente della disponibilità e attività dell’enzima nelle cellule del 
nodo senoatriale cardiaco.  
 
Opinione 
Il controllo dell’incremento eccessivo della frequenza cardiaca è un bersaglio terapeutico cruciale di molte patologie 
cardiache; a tale scopo, le strategie farmacologiche correnti sono limitate a due principali bersagli terapeutici, i 
recettori beta-adrenergici e i canali ionici dei centri pacemaker. Lo studio definisce un meccanismo di controllo nuovo 
della frequenza cardiaca esaltata e pone le basi per lo sviluppo di una strategia terapeutica innovativa mirata alla 
modulazione della proteina CIRP nel nodo senoatriale cardiaco.   
 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.119.316322
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DISCLAMER – Leggere attentamente 
 

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

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