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

1 
 

 
SIF Giovani Journal Club 

Newsletter numero 20 – Settembre 2020 
 

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) 

 
 

Sommario 
 
 
Lettera del Direttore 
 

 Autore: Dott. Marco Milanese (Università di Genova) 
 
 
Two-Hour Infusion of Vasoactive Intestinal Polypeptide Induces Delayed Headache and 
Extracranial Vasodilation in Healthy Volunteers 
 

 Autori SIF Giovani: Dott. Lanfranco Pellesi, University of Copenhagen 
 
Presynaptic Release-Regulating Metabotropic Glutamate Receptors: An Update 
 

 Autori SIF Giovani: Dott.ri Guendalina Olivero, Matteo Vergassola, Francesca Cisani, 
Alessandra Roggeri, Università di Genova 

 
Ursodeoxycholic acid is a GPBAR1 agonist and resets liver/intestinal FXR signaling in a model of 
diet-induced dysbiosis and NASH 
 

 Autori SIF Giovani: Dott. Michele Biagioli, Università di Perugia 
 
GPBAR1 Functions as Gatekeeper for Liver NKT Cells and provides Counterregulatory Signals in 
Mouse Models of Immune-Mediated Hepatitis 
 

 Autori SIF Giovani: Dott. Michele Biagioli, Università di Perugia 
 
Transcriptome Analysis of Dual FXR and GPBAR1 Agonism in Rodent Model of NASH Reveals 
Modulation of Lipid Droplets Formation 
 

 Autori SIF Giovani: Dott. Michele Biagioli, Università di Perugia 
 



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

2 
 

The Aryl Hydrocarbon Receptor (AhR) Mediates the Counter-Regulatory Effects of Pelargonidins in 
Models of Inflammation and Metabolic Dysfunctions 
 

 Autori SIF Giovani: Dott. Michele Biagioli, Università di Perugia 
 
Agonism for the Bile Acid Receptor GPBAR1 Reverses Liver and Vascular Damage in a Mouse 
Model of Steatohepatitis 
 

 Autori SIF Giovani: Dott. Michele Biagioli, Università di Perugia 
 
GPBAR1 Activation by C6-Substituted Hyodeoxycholane Analogues Protect against Colitis 
 

 Autori SIF Giovani: Dott. Michele Biagioli, Università di Perugia 
 
Identification of cysteinyl-leukotriene-receptor 1 antagonists as ligands for the bile acid receptor 
GPBAR1 
 

 Autori SIF Giovani: Dott. Michele Biagioli, Università di Perugia 
 
The Bile Acid Receptor GPBAR1 Modulates CCL2/CCR2 Signaling at the Liver 
Sinusoidal/Macrophage Interface and Reverses Acetaminophen-Induced Liver Toxicity 
 

 Autori SIF Giovani: Dott. Michele Biagioli, Università di Perugia 
 
Opposite Effects of the FXR Agonist Obeticholic Acid on Mafg and Nrf2 Mediate the Development 
of Acute Liver Injury in Rodent Models of Cholestasis 
 

 Autori SIF Giovani: Dott. Michele Biagioli, Università di Perugia 
 
Discovery of a Novel Multi-Strains Probiotic Formulation with Improved Efficacy toward Intestinal 
Inflammation 
 

 Autori SIF Giovani: Dott. Michele Biagioli, Università di Perugia 
 
Salmeterol, a β2 Adrenergic Agonist, Promotes Adult Hippocampal Neurogenesis in a Region-
Specific Manner 
 

 Autori SIF Giovani: Dott.ssa Heater Bondi, Università del Piemonte Orientale, Novara 
 
Anti-GluA3 antibodies in frontotemporal dementia: effects on glutamatergic neurotransmission 
and synaptic failure 
 

 Autori SIF Giovani: Dott.ssa Francesca Cisani, Università di Genova 
 



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

3 
 

Neuroinflammation in Aged Brain: Impact of the Oral Administration of Ellagic Acid 
Microdispersion 
 

 Autori SIF Giovani: Dott.ri Guendalina Olivero, Francesca Cisani, Alessandra Roggeri, 
Università di Genova 

 
Exosomes From Astrocyte Processes: Signaling to Neurons 
 

 Autori SIF Giovani: Dott. Simone Pelassa, Università di Genova 
 
Antioxidant and Anti-inflammatory Effect of Nrf2 Inducer dimethyl Fumarate in 
Neurodegenerative Diseases 
 

 Autori SIF Giovani: Dott.ri Sarah Adriana Scuderi, Alessio Ardizzone, Irene Paterniti, Michela 
Campolo, Università di Messina 

 
Mechanisms underlying the predictive power of high skeletal muscle uptake of FDG in 
amyotrophic lateral sclerosis 
 

 Autori SIF Giovani: Dott.sse Carola Torazza, Tiziana Bonifacino, Università di Genova 
 
The Trace Kynurenine, Cinnabarinic Acid, Displays Potent Antipsychotic-Like Activity in Mice and 
Its Levels Are Reduced in the Prefrontal Cortex of Individuals Affected by Schizophrenia 
 

 Autori SIF Giovani: Dott. Matteo Vergassola, Università di Genova 
 
Neuroprotective Effect of AM404 Against NMDA-Induced Hippocampal Excitotoxicity 
 

 Autori SIF Giovani: Dott.ssa Tiziana Bonifacino, Università di Genova 
 
Abnormal Upregulation of GPR17 Receptor Contributes to Oligodendrocyte Dysfunction in SOD1 
G93A Mice 
 

 Autori SIF Giovani: Dott.ri Tiziana Bonifacino, Stefano Raffaele, Università di Genova 
 
Combination of Ruxolitinib and Eculizumab for Treatment of Severe SARS-CoV-2-Related Acute 
Respiratory Distress Syndrome: A Controlled Study 
 

 Autori SIF Giovani: Dott. Carmine Sellitto, Università di Salerno 
 
 

Newsletter della Società Italiana di Farmacologia (SIF) – http://www.sifweb.org/edicola_virtuale 
Registrazione del Tribunale di Milano n. 300 del 28.11.2018 

Direttore Responsabile: Dott. Marco Milanese (Università di Genova) – Web Editor: Dott. Federico Casale (Università di Torino) 

 
 

http://www.sifweb.org/edicola_virtuale


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

4 
 

Lettera del Direttore 
 
 
Cari colleghi, 
 
con il numero 1, nel mese di Aprile 2017, era stata inaugurata la prima uscita della rubrica “SIF giovani 
Journal club”. Come Direttore della testata sento il dovere ed il piacere di scrivere questa breve lettera per 
ricordarvi la mission di questa iniziativa. La newsletter “SIF giovani Journal club” è nata da un’idea del 
Comitato SIF giovani di allora, di cui facevo parte, con il fine unico di creare una rete tra i giovani 
farmacologi italiani mettendo in condivisione i dettagli delle pubblicazioni scientifiche per le quali tutti noi 
ogni giorno lavoriamo. La newsletter non ha solamente l’obiettivo di divulgare i singoli articoli scientifici, 
ma anche, e soprattutto, quello far conoscere i nostri lavori all’interno della Società Italiana di 
Farmacologia, mostrando le diverse competenze dei gruppi di ricerca di cui facciamo parte, anche se 
lavoriamo a distanza ed in ambiti di ricerca a volte molto differenti. Inoltre, la condivisione più ampia 
possibile delle nostre ricerche non potrà che innescare un ciclo virtuoso di citazioni e collaborazioni per 
futuri lavori, progetti di ricerca o domande di finanziamento. Spesso network migliori e vincenti nascono 
proprio da realtà multidisciplinari ed è quello che vorremmo che accada. 
 
Vi rinnovo l’invito a condividere al massimo i vostri lavori pubblicati anche attraverso la pagina Facebook 
Gruppo Soci Giovani SIF. Cercheremo di integrare al massimo le informazioni per fornire la massima 
visibilità ai vostri articoli. Colgo l’occasione per ringraziare l’attuale Comitato SIF giovani per il proficuo 
lavoro che stanno svolgendo e per l’attiva collaborazione e disponibilità mostrata nei confronti per 
sostenere ed implementare questa iniziativa comune. 
 
Per chi non conoscesse ancora questa rubrica, vi invito a contattarmi (milanese@difar.unige.it) per ricevere 
tutte le informazioni necessarie per mandare il vostro contributo e vederlo quindi inserito nelle prossime 
uscite. 
 
Attendiamo i vostri contributi, con l’intento di ritornare a pubblicare con maggior frequenza la newsletter; 
resto a disposizione per chiarimenti e dettagli e vi auguro buon lavoro. 
 
Cordialmente  
Marco Milanese 
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Rivista 
Cephalalgia, June 2020, doi: 10.1177/0333102420937655.  
 
Titolo 
Two-Hour Infusion of Vasoactive Intestinal Polypeptide Induces Delayed Headache and Extracranial 
Vasodilation in Healthy Volunteers. 
 
Link articolo 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0333102420937655. 
 
Autori 
Lanfranco Pellesi, Mohammad Al-Mahdi Al-Karagholi, Basit Ali Chaudhry, Cristina Lopez Lopez, Josefin 
Snellman, Jens Hannibal, Faisal Mohammad Amin, and Messoud Ashina. 
 
Dettagli autore SIF Giovani 
LANFRANCO PELLESI  
Danish Headache Center, Department of Neurology, Rigshospitalet Glostrup Faculty of Health and Medical 
Sciences, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark. 
Email: lanfranco.pellesi@gmail.com 
 
Breve descrizione dell’articolo 
Negli ultimi anni, il Vaosactive Intestinal Polypeptide (VIP) ed i Pituitary Adenylate Cyclase-Activating 
Peptides (PACAPs) hanno acquisito particolare interesse nella scienza delle cefalee. Il VIP ed i PACAPs (due 
isoforme, PACAP27 e PACAP38) sono correlati in struttura e funzione, così come i loro recettori, ma 
mostrano differenze nelle proprietà vasodilatatorie e di provocare cefalea. Un’infusione endovenosa di 20 
minuti di PACAP27 o di PACAP38, ma non di VIP, induce una dilatazione prolungata delle arterie craniche 
ed una cefalea che compare tardivamente. La relazione tra la vasodilatazione cranica di lunga durata e la 
comparsa di una cefalea non è completamente chiarita. 
In un randomized, placebo-controlled, crossover trial, sono stati reclutati 12 volontari sani e sottoposti ad 
un'infusione endovenosa di 2 ore di VIP o di placebo. Sono stati esaminati i cambiamenti nelle dimensioni 
delle arterie craniche, la comparsa di cefalea e l’attivazione del sistema parasimpatico craniale. Il diametro 
dell'arteria temporale superficiale si è mostrato significativamente più grande durante l’infusione di VIP 
rispetto al placebo. La dilatazione è durata poco più di 2 h. L'incidenza del mal di testa è stata più alta nel 
giorno di infusione del VIP, rispetto al placebo. Nello specifico, la cefalea è stata più evidente nel periodo 
post-infusione e nella fase post-ospedaliera. L'attività parasimpatica cranica, misurata attraverso la 
quantificazione della produzione di lacrime, è stata maggiore durante l’infusione di VIP rispetto al placebo. 
L'infusione endovenosa di 2 ore di VIP ha indotto una vasodilatazione cranica di lunga durata, l'attivazione 
del sistema parasimpatico cranico ed un leggero mal di testa comparso tardivamente in volontari sani. 
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Rivista: 
Current Neuropharmacology, 2019, doi:10.2174/1570159X17666191127112339 
 
Titolo:  
Presynaptic Release-Regulating Metabotropic Glutamate Receptors: An Update 
 
Link articolo:  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31775600/ 
 
Autori:  
Olivero G, Vergassola M, Cisani F, Roggeri A, Pittaluga A. 
 
Dettagli autore/i SIF Giovani  
GUENDALINA OLIVERO  
Department of Pharmacy, DiFAR, Pharmacology and Toxicology Section, University of Genoa, Viale 
Cembrano 4, 16148 Genoa, Italy 
Olivero@difar.unige.it 
MATTEO VERGASSOLA  
Department of Pharmacy, DiFAR, Pharmacology and Toxicology Section, University of Genoa, Viale 
Cembrano 4, 16148 Genoa, Italy 
matteogeliguria@gmail.com 
FRANCESCA CISANI  
Department of Pharmacy, DiFAR, Pharmacology and Toxicology Section, University of Genoa, Viale 
Cembrano 4, 16148 Genoa, Italy 
Francescacisani@gmail.com 
ALESSANDRA ROGGERI 
Department of Pharmacy, DiFAR, Pharmacology and Toxicology Section, University of Genoa, Viale 
Cembrano 4, 16148 Genoa, Italy 
roggeri@difar.unige.it  
 
Abstract 
I recettori metabotropi del glutammato (mGlu) rappresentano la più grande famiglia di recettori del 
glutammato nei mammiferi e agiscono come regolatori della trasmissione chimica nel sistema nervoso 
centrale (SNC). Nell'ultimo decennio, i risultati riguardanti l'espressione e la localizzazione subcellulare dei 
recettori mGlu hanno ulteriormente chiarito il loro ruolo in condizioni fisio-patologiche. Parallelamente, 
l'identificazione di nuovi composti (ligandi chimici e anticorpi che riconoscono gli epitopi delle proteine 
recettoriali) ha permesso di studiare la composizione dei recettori mGlu naive e quindi di ampliare le 
conoscenze riguardanti la loro caratterizzazione farmacologica. I recettori mGlu sono espressi a livello del 
terminale presinaptico delle sinapsi chimiche. Qui, essi modulano le vie enzimatiche intraterminali che 
controllano la migrazione e la fusione delle vescicole alle membrane sinaptiche così come la fosforilazione 
dei recettori colocalizzati. Sia il controllo dell'esocitosi del trasmettitore che la fosforilazione dei recettori 
colocalizzati indotta dai recettori mGlu sono eventi rilevanti che dettano la plasticità dei terminali nervosi, e 
rappresentano il ruolo principale dei recettori mGlu presinaptici come modulatori della trasmissione 
neuronale. Il ruolo dei recettori mGlu presinaptici nel sistema nervoso centrale è stato oggetto di diversi 
studi e questa review mira a riassumere brevemente le recenti osservazioni ottenute dalle terminazioni 
nervose isolate (sinaptosomi). Ci siamo focalizzati sulla caratterizzazione farmacologica di questi recettori e 
sulla loro interazione recettore-recettore / oligo-dimerizzazione nelle terminazioni nervose che potrebbero 
essere rilevanti per lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici per la cura di patologie centrali. 
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Rivista: 
Biochim Biophys Acta Mol Cell Biol Lipids | doi: 10.1016/j.bbalip.2019.07.006 
 
Titolo: 
Ursodeoxycholic acid is a GPBAR1 agonist and resets liver/intestinal FXR signaling in a model of diet-
induced dysbiosis and NASH. 
 
Autori: 
Carino A, Biagioli M, Marchianò S, Fiorucci C, Zampella A, Monti MC, Scarpelli P, Ricci P, Distrutti E, Fiorucci 
S. 
 
Dettaglio autore SIF Giovani:  
MICHELE BIAGIOLI 
Department of Surgical and Biomedical Sciences, University of Perugia, Perugia, Italy 
michele.biagioli@live.it  
 
Abstract: 
L'acido obeticolico (OCA) è un ligando del recettore farnesoide-X (FXR) E numerosi studi hanno dimostrato 
la sua efficacia nel ridurre la steatosi e la fibrosi in pazienti affetti da NASH. Tuttavia, provoca gravi effetti 
collaterali tra cui il prurito, e aumenta il rischio di scompenso epatico nei pazienti cirrotici.  
L'acido ursodesossicolico (UDCA) è un acido biliare sicuro e poco costoso utilizzato nel trattamento di 
disturbi a carico del fegato, tuttavia il suo meccanismo d'azione è scarsamente definito.  
I nostri studi si sono focalizzati sugli effetti dell’OCA e dell’UDCA a confronto in un modello murino di NASH. 
Nei topi esposti a una dieta ricca di grassi/colesterolo e fruttosio (HFD-F), il trattamento con OCA o UDCA 
previene efficacemente l'aumento del peso corporeo e l'insulino-resistenza, come dimostrato dall'OGTT e 
dai livelli plasmatici di AST. Dopo 12 settimane, i topi sottoposti ad HFD-F sviluppano steatosi 
microvesicolare epatica, infiammazione e una lieve condizione di fibrosi, si assiste ad un incremento 
dell'espressione di marker pro-infiammatori (TNFα, IL6, F4 / 80) e fibrotici (αSma, Col1α1, Tgfβ), ad una 
ridotta espressione epatica di FXR, e ad una conseguente disregolazione del suo pathway di segnalazione. Si 
verifica un incremento dei livelli di acido Tauro-α e β-muricholico (T-α e βMCA), due antagonisti FXR nei 
topi.  
Entrambi i composti prevengono i cambiamenti sopra riportati e le analisi istologiche mostrano un 
miglioramento dell’architettura epatica. L'OCA riduce la sintesi degli acidi biliari primari peggiorando il 
rapporto T-CA/T-βMCA. In vitro l’UDCA attiva efficacemente GPBAR1.  
Dall'analisi RNAseq è stato osservato che tra oltre 2400 geni modulati dall'HFD-F, solo 32 e 60 geni 
appaiono modulati rispettivamente dall’ OCA e UDCA. Al contrario, solo 3 geni (Dbp, Adh7, Osgin1) sono 
modulati da entrambi i composti. Entrambi prevengono la disbiosi intestinale.  
CONCLUSIONI: L’UDCA è un ligando di GPBAR1 ed esercita effetti benefici in un modello murino di NASH 
attivando un pathway di segnalazione diverso da quello attivato dall’acido obeticolico.  
  

mailto:michele.biagioli@live.it
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Rivista: 
Cell Mol Gastroenterol Hepatol | doi: 10.1016/j.jcmgh.2019.06.003. 
 
Titolo: 
GPBAR1 Functions as Gatekeeper for Liver NKT Cells and provides Counterregulatory Signals in Mouse 
Models of Immune-Mediated Hepatitis. 
 
Autori: 
Biagioli M, Carino A, Fiorucci C, Marchianò S, Di Giorgio C, Roselli R, Magro M, Distrutti E, Bereshchenko O, 
Scarpelli P, Zampella A, Fiorucci S. 
 
Dettaglio autore SIF Giovani:  
MICHELE BIAGIOLI 
Department of Surgical and Biomedical Sciences, University of Perugia, Perugia, Italy 
michele.biagioli@live.it  
 
Abstract: 
GPBAR1, anche conosciuto come TGR5, è un recettore accoppiato alle proteine G attivato dal legame con 
gli acidi biliari. Le cellule immunitarie innate epatiche sono coinvolte nell'immunopatogenesi delle malattie 
a carico del fegato umano e dei diversi modelli murini di epatite. Servendoci di approcci genetici e 
farmacologici, abbiamo dimostrato che l’attivazione di GPBAR1 attenua l'infiammazione nei modelli di 
epatite dei roditori. L'epatite è stata indotta mediante la somministrazione di concanavalina A (Con A) o α-
galattosil-ceramide (α-GalCer). Il 6b-etil-3a, 7b-diidrossi-5b-colan-24-olo (BAR501), un agonista selettivo di 
GPBAR1, è stato somministrato per o.s. Nei modelli murini di epatite, l'ablazione genetica di Gpabar1 
peggiora la gravità della lesione epatica, promuovendo la differenziazione delle cellule NKT di tipo I verso 
un sottotipo pro-infiammatorio, NKT1, IFN-γ-secernente. Inoltre, è stato dimostrato che le cellule NKT 
isolate dai topi Gpbar1-/- provocano lo sviluppo di una grave condizione di epatite quando trasferite in topi 
naïve. Al contrario, l'agonismo GPBAR1 in topi wild-type caratterizzati da danno epatico acuto reindirizza la 
polarizzazione delle cellule NKT verso NKT10, un sottoinsieme di cellule NKT di tipo I regolatorie, IL-10-
secernenti. Inoltre, l'agonismo GPBAR1 promuove in maniera significativa l’espansione del sottoinsieme 
delle cellule NKT di tipo II IL-10-secernenti. L'analisi RNAseq di entrambi i tipi di cellule NKT ha confermato 
che IL-10 è il target principale di GPBAR1. Di conseguenza, l'ablazione del gene Il-10 rimuove la protezione 
offerta dall'agonismo GPBAR1 nel modello murino di Con A.  
I risultati attuali mostrano il ruolo di GPBAR1 nella regolazione della differenziazione delle cellule NKT 
epatiche. Poiché le cellule NKT sono una componente essenziale del sistema immunitario del fegato, i 
nostri dati forniscono una prova convincente dell’esistenza di un asse GPBAR1-IL-10 importante nella 
regolazione dell'immunità epatica. 
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Rivista: 
Nutrients | doi: 10.3390/nu11051132. 
 
Titolo: 
Transcriptome Analysis of Dual FXR and GPBAR1 Agonism in Rodent Model of NASH Reveals Modulation of 
Lipid Droplets Formation. 
 
Autori: 
Carino A, Marchianò S, Biagioli M, Fiorucci C, Zampella A, Monti MC, Morretta E, Bordoni M, Di Giorgio C, 
Roselli R, Ricci P, Distrutti E, Fiorucci S. 
 
Dettaglio autore SIF Giovani:  
MICHELE BIAGIOLI 
Department of Surgical and Biomedical Sciences, University of Perugia, Perugia, Italy 
michele.biagioli@live.it  
 
Abstract: 
La steatoepatite non alcolica (NASH) è una malattia epatica progressiva, cronica, la cui prevalenza è in 
costante crescita in tutto il mondo. Nonostante diversi composti siano in fase di sviluppo per il trattamento 
della NASH, ad oggi non ci sono farmaci in commercio.  
Il Recettore Farnesoide X (FXR) e il Recettore 1 degli acidi biliari accoppiato alle proteine G (GPBAR1), due 
recettori attivati dagli acidi biliari, sono stati studiati per il loro potenziale ruolo nel trattamento della 
NASH. I nostri studi si sono focalizzati su BAR502, un ligando steroideo duale per FXR/GPBAR1. Il suo 
utilizzo in topi alimentati con una dieta ricca di grassi (HFD) e fruttosio (F), attenua lo sviluppo delle 
caratteristiche cliniche e istopatologiche della NASH.  
Dall'analisi RNAseq del trascrittoma epatico è stato dimostrato che BAR502 ripristina il pathway di 
segnalazione di FXR nel fegato dei topi HFD-F e regola negativamente un cluster di geni tra cui Srebf1 
(Srepb1c) e i suoi geni bersaglio -acido grasso sintasi (Fasn) e i geni effettori simil-DFF45, induttori della 
morte cellulare (CIDE), Cidea e Cidec coinvolti nella formazione di goccioline lipidiche e nella storaggio dei 
trigliceridi negli epatociti.  
Inoltre, BAR502 incrementa l'espressione intestinale di Fgf15 e Glp1 e il dispendio energetico da parte del 
tessuto adiposo bianco. Infine, l'esposizione a BAR502 rimodella il microbiota intestinale aumentando la 
concentrazione di Bacteroidaceae.  
Dunque, è stato dimostrato che il doppio agonismo FXR/GPBAR1 potrebbe essere utile per il trattamento 
della NASH. 
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Rivista: 
Nutrients | doi: 10.3390/nu11081820. 
 
Titolo: 
The Aryl Hydrocarbon Receptor (AhR) Mediates the Counter-Regulatory Effects of Pelargonidins in Models 
of Inflammation and Metabolic Dysfunctions. 
 
Autori: 
Biagioli M, Carino A, Fiorucci C, Annunziato G, Marchianò S, Bordoni M, Roselli R, Giorgio CD, Castiglione F, 
Ricci P, Bruno A, Faccini A, Distrutti E, Baldoni M, Costantino G, Fiorucci S. 
 
Dettaglio autore SIF Giovani:  
MICHELE BIAGIOLI 
Department of Surgical and Biomedical Sciences, University of Perugia, Perugia, Italy 
michele.biagioli@live.it  
 
Astract: 
Le pelargonidine sono membri della famiglia delle antocianidine. Si pensa esercitino effetti benefici sulla 
salute dell’uomo, sebbene esistano numerose controversie sulle dosi necessarie e sul meccanismo d'azione 
ad oggi poco chiaro, ciò si associa ad una scarsa biodisponibilità sistemica.  
Un putativo target delle pelargonidine è il recettore idrocarburico dell’arile (AhR). Nei nostri studi è stata 
testata una pelargonidina sintetica (Mt-P) derivata dalla metilazione del composto naturale, P. La Mt-P 
transattiva l'AhR con un EC50 di 1,97 µM ed appare circa 2 volte più potente del composto naturale.  
In vitro, la Mt-P attenua le attività pro-infiammatorie delle cellule macrofagiche Raw264.7 in modo AhR-
dipendente. In vivo, la somministrazione della Mt-P nei topi Balb/c determina un'attenuazione dose-
dipendente dei segni e sintomi che caratterizzano la colite indotta mediante la somministrazione di TNBS.  
È stato osservato che la Mt-P ad una una dose di 5 mg/kg reverte la condizione infiammatoria a livello 
intestinale e down-regola l’incrementata espressione di Tnf-α, Ifn-ƴ e Il-6, pro-infiammatorie, 
promuovendo l'espansione delle cellule T regolatorie e dei macrofagi M2. Al contrario, il composto naturale 
P non sortisce lo stesso effetto.  
Nei topi C57BL/6J alimentati con una dieta ad alto contenuto di grassi (HFD), la Mt-P riduce l'aumento del 
peso corporeo, l'infiammazione intestinale ed epatica e migliora la sensibilità all'insulina, mentre peggiora 
la condizione di steatosi epatica up-regolando l'espressione epatica di Cd36 e Apo100b.  
Questi effetti sono persi in seguito all'ablazione del gene AhR.  
La Mt-P è una pelargonidina sintetica considerata un forte agonista dell’AhR, esercita effetti benefici nei 
modelli murini di infiammazione e disfunzione metabolica. 
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Rivista:  
FASEB Journal| DOI: 10.1096/fj.201801373RR 
 
Titolo:  
Agonism for the Bile Acid Receptor GPBAR1 Reverses Liver and Vascular Damage in a Mouse Model of 
Steatohepatitis 
 
Autori:  
Adriana Carino, Silvia Marchianò, Michele Biagioli, Mariarosaria Bucci, Valentina Vellecco, Vincenzo 
Brancaleone, Chiara Fiorucci, Angela Zampella, Maria Chiara Monti, Eleonora Distrutti, Stefano Fiorucci 
 
Dettaglio autore SIF Giovani:  
MICHELE BIAGIOLI 
Department of Surgical and Biomedical Sciences, University of Perugia, Perugia, Italy 
michele.biagioli@live.it  
 
Abstract: 
La steatoepatite non alcolica (NASH) è associata ad un maggior rischio di insorgenza di complicanze 
cardiovascolari e mortalità ad esse correlate, pertanto il trattamento di tale patologia potrebbe prevedere 
approcci combinati che hanno come target il fegato e le componenti cardiovascolari della NASH. Mediante  
approcci genetici e farmacologici è stato dimostrato che, l'agonismo del recettore GPBAR1- G protein-
coupled bile acid-activated receptor 1 è in grado di revertire il danno epatico e vascolare nei modelli murini 
di NASH. La NASH è caratterizzata da un’importante infiammazione vascolare che rappresenta un fattore di 
rischio indipendente per lo sviluppo di malattie cardiovascolari e mortalità correlata. GPBAR1, noto anche 
come TGR5, è il recettore degli acidi biliari secondari accoppiato alle proteine G, la cui attivazione riduce 
l'infiammazione promuovendo il dispendio energetico. Utilizzando approcci genetici e farmacologici, è stato 
osservato che l'agonismo GPBAR1 con 6β-etil-3α, 7β-diidrossi-5β-colan-24-olo (BAR501) reverte il danno 
epatico e vascolare indotto da una dieta arricchita di grassi e fruttosio (HFD -F). Infatti il trattamento di topi 
HFD-F con BAR501 reverte il danno epatico favorendo l’imbrunimento del tessuto adiposo bianco mediante 
un meccanismo Gpbar1-dipendente. L'alimentazione HFD-F provoca danni vascolari, come dimostrato 
dall'aumento dello spessore delle tonache intima e media dell'aorta. Inoltre, nella stessa si osserva un’up-
regolazione di geni pro-infiammatori (IL-6, TNF-α, iNOS e F4 / 80) e di quelli codificanti per molecole di 
adesione (VCAM, molecola di adesione intercellulare -1, selectina endoteliale) riducendo al contempo 
l'espressione dei geni coinvolti nella generazione di NO e idrogeno solforato, e come dimostrato in un test 
ex vivo alterando gravemente l’attività vasomotoria degli anelli aortici. Dunque, BAR501 reverte tale 
modello attraverso un meccanismo Gpbar1-dipendente, evidenziando un potenziale ruolo dell'agonismo di 
GPBAR1 nel trattamento delle lesioni epatiche e della componente vascolare della NASH. 
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Rivista:  
ACS Medicinal Chemistry Letters| DOI: 10.1021/acsmedchemlett.9b00636 
 
Titolo:  
GPBAR1 Activation by C6-Substituted Hyodeoxycholane Analogues Protect against Colitis 
 
Autori:  
Simona De Marino, Claudia Finamore, Michele Biagioli, Adriana Carino, Silvia Marchianò, Rosalinda Roselli, 
Cristina Di Giorgio, Martina Bordoni, Francesco Saverio Di Leva, Ettore Novellino, Chiara Cassiano, Vittorio 
Limongelli, Angela Zampella, Carmen Festa, Stefano Fiorucci 
 
Dettaglio autore SIF Giovani:  
MICHELE BIAGIOLI 
Department of Surgical and Biomedical Sciences, University of Perugia, Perugia, Italy 
michele.biagioli@live.it  
 
Abstract: 
Gli agonisti del recettore GPBAR1 sono stati identificati come potenziali farmaci per il trattamento di 
patologie infiammatorie intestinali come la colite ulcerosa e il Morbo di Crohn. Sono riportati una serie di 
analoghi dello iodesossicolano come potenti e selettivi agonisti di GPBAR1. Questi sono caratterizzati dalla 
presenza di diversi sostituenti in C6. Test farmacologici in vitro hanno dimostrato che il composto 6 attiva 
selettivamente GPBAR1 (EC50 = 0,3 μM) riducendo la produzione di citochine pro-infiammatorie (IL-1β, IL-6 
e TNF-α) nelle cellule THP1. Grazie a calcoli di Docking è stato predetto il meccanismo di interazione tra il 
composto 6 e Gpbar1. Inoltre, è stato osservato che il composto 6 protegge dalla colite da TNBS indotta in 
modelli murini Gpbar1 + / +, ciò rappresenta un vantaggio intrigante per il trattamento di tali patologie 
infiammatorie. 
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Rivista:  
Biochemical Pharmacology| doi: 10.1016/j.bcp.2020.113987. 
 
Titolo:  
Identification of cysteinyl-leukotriene-receptor 1 antagonists as ligands for the bile acid receptor GPBAR1 
 
Autori:  
Michele Biagioli, Adriana Carino, Silvia Marchianò, Rosalinda Roselli, Cristina Di Giorgio, Martina Bordoni, 
Chiara Fiorucci, Valentina Sepe, Paolo Conflitti, Vittorio Limongelli, Eleonora Distrutti, Monia Baldoni, 
Angela Zampella, Stefano Fiorucci 
 
Dettaglio autore SIF Giovani:  
MICHELE BIAGIOLI 
Department of Surgical and Biomedical Sciences, University of Perugia, Perugia, Italy 
michele.biagioli@live.it  
 
Abstract: 
I cisteinil leucotrieni (CysLT), LTC4, LTD4 e LTE4, sono una famiglia di agenti proinfiammatori sintetizzati a 
partire dall'acido arachidonico. Nelle cellule target, i mediatori lipidici sopracitati si legano ai recettori 
cisteinil-leucotrieni (CysLTR), una famiglia di sette recettori transmembrana accoppiati alle proteine G. Il 
CysLT1R è un target validato per il trattamento delle malattie polmonari e diversi antagonisti selettivi per 
questo recettore, tra cui il Montelukast, lo Zafirlukast e il Pranlukast, sono efficaci nella gestione dell'asma. 
Tuttavia, altri antagonisti del CysLT1R, come l'alcol alfa-pentil-3- [2-chinolinilmetossi] benzilico (REV5901), 
pur essendo stati ampiamente caratterizzati, non hanno superato le fasi di sviluppo preclinico. Poiché il 
riposizionamento dei farmaci è un approccio efficiente per massimizzare gli investimenti nella scoperta dei 
farmaci, è stato studiato se gli antagonisti del CysLT1R potessero esercitare effetti off-target. È stato 
dimostrato che il REV5901 interagisce con GPBAR1, un recettore cellulare di membrana per gli acidi biliari 
secondari, ben caratterizzato. Il REV5901 attiva GPBAR1 nelle cellule trasfettate con un plasmide 
codificante per GPBAR1, con un EC50 di 2,5 µM, ospitando il sito di legame per il recettore come mostrato 
dall'analisi in silico. L'esposizione dei macrofagi al REV5901 sopprime la risposta infiammatoria provocata 
dall'endotossina batterica in modo GPBAR1-dipendente. In vivo, contrariamente al Montelukast, il REV5901 
attenua l'infiammazione e la disfunzione immunitaria nei modelli murini di colite. Gli effetti benefici 
esercitati dal REV5901 nei modelli sopradescritti sono annullati in seguito all’ablazione del gene Gpbar1, 
confermando che il REV5901, un antagonista CysLT1R, è un ligando GPBAR1. Questi dati pongono le basi 
per lo sviluppo di nuovi ligandi ibridi progettati per la modulazione simultanea di CysTL1R e GPBAR1. 
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Rivista: 
Journal of Immunology| doi: 10.4049/jimmunol.1901427. 
 
Titolo:  
The Bile Acid Receptor GPBAR1 Modulates CCL2/CCR2 Signaling at the Liver Sinusoidal/Macrophage 
Interface and Reverses Acetaminophen-Induced Liver Toxicity 
 
Autori: 
Michele Biagioli, Adriana Carino, Chiara Fiorucci, Silvia Marchianò, Cristina Di Giorgio, Martina Bordoni, 
Rosalinda Roselli, Monia Baldoni, Eleonora Distrutti, Angela Zampella, Stefano Fiorucci 
 
Dettaglio autore SIF Giovani:  
MICHELE BIAGIOLI 
Department of Surgical and Biomedical Sciences, University of Perugia, Perugia, Italy 
michele.biagioli@live.it  
 
Abstract: 
Il danno epatico indotto da farmaci causato dall'acetaminofene (acetil-para-aminofenolo [APAP]) è la 
principale causa di insufficienza epatica acuta e trapianto di fegato in diversi Paesi occidentali. Se la 
tossicità diretta esercitata dai metaboliti dell’APAP è un fattore determinante per la comparsa di lesioni 
precoci a carico degli epatociti, il reclutamento delle cellule dell'immunità innata esercita un ruolo 
meccanicistico nella progressione della malattia, determinando lo sviluppo di sintomi clinici. GPBAR1 è un 
recettore per gli acidi biliari secondari accoppiato alle proteine G, posto nell'interfaccia tra le cellule 
sinusoidali del fegato e l'immunità innata. Tramite approcci genetici e farmacologici, è stato dimostrato che 
se la delezione del gene Gpbar1 peggiora la gravità del danno epatico, al contrario, la sua attivazione 
farmacologica con il 6β-etil-3a, 7b-diidrossi-5b-colan-24-olo protegge i topi dalle lesioni epatiche indotte 
dall’APAP. Questo effetto è sotteso da una robusta attenuazione del reclutamento di macrofagi, derivati da 
monociti, a livello epatico e dalla loro ripolarizzazione verso un fenotipo antinfiammatorio. La deplezione 
dei macrofagi mediante il pretrattamento con cloruro di gadolinio impedisce lo sviluppo della malattia, 
mentre il loro arricchimento mediante trapianto dei macrofagi derivati dalla milza ripristina la sensibilità 
all'APAP attraverso un meccanismo GPBAR1-dipendente. Da analisi di sequenziamento dell'RNA è risultato 
evidente che l'agonismo di GPBAR1 modula l'espressione di molteplici pathway, tra cui la chemochina CCL2 
e il suo recettore, CCR2. Il trattamento di topi wild-type con un mAb anti-CCL2 attenua la gravità della 
lesione epatica. È stato dimostrato che la regolazione negativa della produzione di CCL2 da parte 
dell'agonismo di GPBAR1 è promotore dipendente e coinvolge FOXO1. Dunque, è risultato evidente che 
GPBAR1 è un modulatore a monte dell'asse CCL2 / CCR2 sull'interfaccia sinusoidale cellula / macrofago, 
fornendo un nuovo target nel trattamento del danno epatico da APAP. 
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Rivista:  
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids| doi: 10.1016/j.bbalip.2020.158733. 
 
Titolo:  
Opposite Effects of the FXR Agonist Obeticholic Acid on Mafg and Nrf2 Mediate the Development of Acute 
Liver Injury in Rodent Models of Cholestasis 
 
Autori:  
Adriana Carino, Michele Biagioli, Silvia Marchianò, Chiara Fiorucci, Martina Bordon, Rosalinda Roselli, 
Cristina Di Giorgio, Monia Baldoni, Patrizia Ricci, Maria Chiara Monti, Elva Morretta, Angela Zampella, 
Eleonora Distrutti, Stefano Fiorucci 
 
Dettaglio autore SIF Giovani:  
MICHELE BIAGIOLI 
Department of Surgical and Biomedical Sciences, University of Perugia, Perugia, Italy 
michele.biagioli@live.it  
 
Abstract: 
Il recettore farnesoide-X (FXR) è un target validato nel trattamento dei disturbi colestatici. L'acido 
obeticolico (OCA), il primo della classe degli agonisti di FXR approvato per uso clinico, provoca una serie di 
effetti collaterali tra cui lo scompenso epatico acuto se somministrato a dosi superiori a quelle consigliate, 
in pazienti cirrotici con colangite biliare primaria. Il fattore di trascrizione v-Maf avian-musculoaponeurotic-
fibrosarcoma-oncogene-homolog-G (Mafg) e il fattore nucleare eritroide 2 correlato al fattore 2 (Nrf2) 
mediano alcuni degli effetti a valle di FXR. È stato osservato il ruolo del pathway FXR / MafG / NRF2 nello 
sviluppo della tossicità epatica causata dall'OCA in modelli murini di colestasi. La colestasi è stata indotta 
mediante la legatura del dotto biliare (BDL) o attraverso la somministrazione di α-naftil-isotiocianato (ANIT) 
in ratti Wistar maschi e in topi FXR - / - e FXR+/+. Il trattamento di ratti BDL e ANIT con l’OCA ha esacerbato la 
gravità della colestasi, la lesione degli epatociti e ha notevolmente ridimensionato l'espressione dei 
trasportatori basolaterali. Nei topi, l'ablazione genetica di FXR o la sua inibizione farmacologica con il 3-
(naftalen-2-yl) -5-(piperidin-4-yl) -1,2,4-ossadiazolo ha impedito la regolazione negativa di MRP4 e protetto 
contro il danno epatico causato di ANIT. Dall'analisi RNAseq è stato osservato che l'antagonismo FXR ha 
invertito efficacemente la trascrizione di oltre 2100 geni modulati dal trattamento OCA / ANIT, inclusi Mafg 
e Nrf2 e i loro geni target Cyp7a1, Cyp8b1, Mat1a, Mat2a, Gss. L’inibizione genetica e farmacologica di 
Mafg mediante la sommministrazione di siRNA antisenso o S-adenosilmetionina proteggeva in maniera 
efficace dai danni causati dalla somministrazione di ANIT / OCA. Al contrario, l'induzione di Nrf2 da parte 
del sulforafano era protettiva.  
CONCLUSIONI: In colestasi il danno epatico causato dall'agonismo FXR è FXR-dipendente ed è revertito 
dall'antagonismo FXR e Mafg o dall'induzione Nrf2. 
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Rivista:  
Nutrients| DOI: 10.3390/nu12071945 
 
Titolo:  
Discovery of a Novel Multi-Strains Probiotic Formulation with Improved Efficacy toward Intestinal 
Inflammation 
 
Autori:  
Michele Biagioli, Adriana Carino, Cristina Di Giorgio, Silvia Marchianò, Martina Bordoni, Rosalinda Roselli, 
Eleonora Distrutti and Stefano Fiorucci 
 
Dettaglio autore SIF Giovani:  
MICHELE BIAGIOLI 
Department of Surgical and Biomedical Sciences, University of Perugia, Perugia, Italy 
michele.biagioli@live.it  
 
Abstract: 
La disbiosi viene comunemente riscontrata nei pazienti con malattie infiammatorie intestinali (IBD), a 
sostegno del concetto che una reazione immunitaria alterata diretta verso gli antigeni batterici ha un ruolo 
patogeno nello sviluppo dell'infiammazione intestinale. Nel presente studio, abbiamo studiato gli effetti 
benefici di una nuova formulazione probiotica assemblata combinando quattro probiotici (Streptococcus 
thermophilus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium animalis subsp. Lactis) con il 
Bacillus subtilis, un batterio Gram-positivo, con innumerevoli bio-applicazioni. È stata indotta la colite in 
topi mediante la somministrazione di TNBS o DSS; gli animali sono stati quindi trattati con Bacillus subtilis 
da solo, Vivomixx® o con la nuova formulazione deonominata Five strains formulation. Si è scelto come 
riferimento il Vivomixx® perché è una formulazione attualmente in commercio e la cui efficacia è stata 
dimostrata in numerosi studi. Anche in questo studio Vivomixx® ha attenuato la gravità dell'infiammazione 
e ridotto lo sviluppo di segni e sintomi di colite in entrambi i modelli. L'aggiunta di Bacillus subtilis a 
Vivomixx® ha migliorato gli effetti benefici della terapia con probiotici. Five strains formulation è stata 
efficace quanto Vivomixx® nel ridurre lo sviluppo di segni e sintomi di colite e ha ridotto l'espressione dei 
mediatori pro-infiammatori tra cui Il-6 e Tnf-α, mentre ha aumentato l'espressione dell'mRNA di Il-10 e il 
numero di Treg. In sintesi, abbiamo dimostrato che una nuova formulazione probiotica a cinque ceppi 
esercita effetti benefici su due modelli chimici di colite, stabilendo il Bacillus subtilis come un probiotico 

efficace nei modelli di infiammazione dei roditori. 
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Rivista: 
Front Pharmacol. 2019 Sep 12;10:1000. doi: 10.3389/fphar.2019.01000 
 
Titolo: 
Salmeterol, a β2 Adrenergic Agonist, Promotes Adult Hippocampal Neurogenesis in a Region-Specific 
Manner 
 
Autori: 
Bortolotto V, Bondi H, Cuccurazzu B, Rinaldi M, Canonico PL, Grilli M 
 
Dettagli autore/i SIF Giovani 
HEATHER BONDI 
Laboratorio di Neuroplasticità, Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università del Piemonte Orientale, 
Novara 
heather.bondi@uniupo.it 
 
Breve descrizione dell’articolo 
La formazione di nuovi neuroni nel cervello adulto dei mammiferi è un evento ampiamente dimostrato. 
Tale fenomeno, identificato con il nome di neurogenesi adulta, avviene in aree specifiche del sistema 
nervoso centrale, come la zona sottogranulare dell’ippocampo. In questa regione, le cellule progenitrici 
neurali (Neural Progenitor Cells, NPC) entrano in contatto con segnali permissivi ed istruttivi, tra cui alcuni 
neurotrasmettitori, che consentono a queste cellule di dare origine a nuovi neuroni maturi capaci di 
integrarsi funzionalmente nei circuiti neurali preesistenti. Alterazioni a carico del processo di neurogenesi 
ippocampale adulta (adult hippocampal NeuroGenesis, ahNG) sono state evidenziate in numerose malattie 
neurodegenerative e neuropsichiatriche, come la depressione maggiore, suggerendo che la ahNG possa 
rappresentare un potenziale target farmacologico. Numerosi studi, condotti sia nei roditori che nell’uomo, 
hanno dimostrato come la somministrazione cronica di farmaci antidepressivi monaminergici porti ad un 
significativo aumento dell’ahNG, a supporto dell’ipotesi che la modulazione di questo processo 
contribuisca, almeno in parte, all’effetto terapeutico di tali farmaci.   
Considerato che l’area neurogenica ippocampale riceve una densa innervazione noradrenergica dal locus 
coeruleus, in questo lavoro abbiamo voluto studiare il ruolo dei diversi sottotipi di recettori beta 
adrenergici (β-AR) nella modulazione dell’ahNG, sia in vitro che in vivo. I nostri studi in vitro hanno 
dimostrato che, in particolare, l’attivazione del sottotipo recettoriale β2 adrenergico (β2-AR) promuove la 
neurogenesi indotta da noradrenalina.  In vivo, la somministrazione cronica di salmeterolo (SAL), un 
agonista selettivo per il recettore β2-AR capace di attraversare la barriera ematoencefalica, modula 
positivamente la neuroplasticità ippocampale in topi adulti naïve c., 21 giorni) 
induce un aumento significativo del numero, della maturazione e della complessità dei nuovi neuroblasti 
che esprimono il marcatore Doublecortin (DCX). Inoltre, il numero delle cellule DCX+ non è accompagnato 
da un aumento parallelo delle cellule BrdU+/DCX+, a suggerire che SAL eserciti un potenziale effetto positivo 
sulla sopravvivenza dei neuroblasti. Ancora più importante, abbiamo dimostrato che, anche in vivo, SAL 
promuove la formazione di nuovi neuroni maturi, come dimostrato dall’aumento sia del numero assoluto di 
cellule BrdU+/NeuN+, sia dalla percentuale di cellule BrdU+/NeuN+ valutata sul totale di nuove cellule 
generate. Di interesse, gli effetti proneurogenici indotti dal SAL sono confinati alla sola regione ventrale 
dell’ippocampo, un’area coinvolta nell’emotività e nella regolazione del tono dell’umore. Alla luce di questi 
risultati, questa nuova proprietà farmacologica del salmeterolo, un farmaco comunemente usato nella 
terapia dell’asma, merita di essere approfondita. In particolare, potrebbe essere di interesse valutare il suo 
potenziale nel contrastare le alterazioni della ahNG indotte dallo stress e dal comportamento depressivo in 
appropriati modelli murini. 
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Rivista: 
Neurobiology Aging, 2020, 86:143-155, doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2019.10.015. 
 
Titolo:  
Anti-GluA3 antibodies in frontotemporal dementia: effects on glutamatergic neurotransmission and 
synaptic failure 
 
Link articolo:  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31784278/ 
 
Autori:  
Palese F, Bonomi E, Nuzzo T, Benussi A, Mellone M, Zianni E, Cisani F, Casamassa A, Alberici A, Scheggia D, 
Padovani A, Marcello E, Di Luca M, Pittaluga A, Usiello A, Borroni B, Gardoni F. 
 
Dettagli autore/i SIF Giovani  
FRANCESCA CISANI  
Department of Pharmacy, DiFAR, Pharmacology and Toxicology Section, University of Genoa, Viale 
Cembrano 4, 16148 Genoa, Italy 
Francescacisani@gmail.com 
 
Abstract 
Nonostante il grande sforzo della comunità scientifica sul campo, la patogenesi della demenza 
frontotemporale (FTD) rimane elusiva. Recentemente, è stato proposto un ruolo per l'autoimmunità e 
l’alterata neurotrasmissione glutamatergica nell'innescare l'insorgenza della malattia. Abbiamo riportato la 
presenza di autoanticorpi che riconoscono la subunità GluA3 di α-ammino-3-idrossi-5-metilisossiazolo-4 
recettori dell'acido propionico in circa il 25% dei casi di FTD. In questo studio, abbiamo valutato i 
meccanismi coinvolti nell'autoimmunità anti-GluA3, attraverso analisi molecolari/neurochimiche condotte 
su campioni cerebrali di pazienti neuropatologia frontotemporale con degenerazione della proteina tau. 
Abbiamo poi confermato questi risultati in vivo in pazienti FTD con stimolazione magnetica transcranica e 
glutammato, D-serina, e L-serina dosaggi nel liquido cerebrospinale e siero. Abbiamo osservato che gli 
autoanticorpi anti-Glua3 influenzano la neurotrasmissione glutamatergica, diminuendo il rilascio di 
glutammato e alterando i livelli del recettore dell'acido α-amino-3-idrossi-5-metilisoxazolo-4-propionico. 
Queste alterazioni sono state accompagnate da cambiamenti delle proteine strutturali coinvolte nella 
ritenzione/internalizzazione sinaptica del recettore. Questi risultati sono stati confermati dalla stimolazione 
magnetica transcranica, suggerendo una significativa compromissione delle misure indirette di 
neurotrasmissione glutammargica nei pazienti affetti da FTD rispetto ai controlli, con ulteriore effetto 
nocivo aggiuntivo nei pazienti affetti da FTD con anticorpi anti-Glua3. Infine, i pazienti con FTD hanno 
mostrato un significativo aumento dei livelli di glutammato, D-serina e L-serina nel liquido cerebrospinale. 
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Rivista: 
International journal of molecular sciences, 2020, 21(10):3631. doi: 10.3390/ijms21103631. 
 
Titolo:  
Neuroinflammation in Aged Brain: Impact of the Oral Administration of Ellagic Acid Microdispersion 
 
Link articolo:  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32455600/ 
 
Autori: 
Boggia R, Turrini F, Roggeri A, Olivero G, Cisani F, Bonfiglio T, Summa M, Grilli M, Caviglioli G, Alfei S, Zunin 
P, Bertorelli R, Pittaluga A. 
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Abstract 
Il sistema immunitario ed il sistema nervoso centrale comunicano vicendevolmente per preservare 
l'omeostasi dell’intero organismo. Durante l’invecchiamento entrambi i sistemi mutano, determinando 
alterazioni a livello centrale. L'acido ellagico (EA) è un prodotto naturale avente caratteristiche benefiche 
sia a livello centrale che periferico, attivo quindi anche sull'invecchiamento. In questo studio, abbiamo 
analizzato l'impatto di una somministrazione orale di una nuova micro-dispersione di acido ellagico (EAm), 
la quale ha notevolmente aumentato la solubilità di EA, sia in topi giovani che vecchi. L'EAm orale non ha 
modificato il peso e le capacità comportamentali degli animali, ma ha recuperato in modo significativo i 
cambiamenti nei parametri "ex vivo, in vitro" negli animali anziani. Il rilascio di noradrenalina a livello 
corticale è diminuito nei topi anziani. La somministrazione di EA non ha modificato l'overflow della 
noradrenalina negli animali giovani, ma ne ha permesso il recupero nei topi anziani. Inoltre, è stato notato 
un aumento dell’espressione di GFAP nella corteccia dei topi anziani, mentre quella di IBA-1 e CD45 sono 
rimaste invariate rispetto a quelle dei giovani. Il trattamento con EA ha ridotto significativamente il segnale 
CD45 nei lisati corticali sia dei topi giovani che vecchi; ha ridotto l’espressione di GFAP nei topi giovani, ma 
non ha influenzato quella di IBA-1 in entrambe le età. Infine, il trattamento con EAm ha ridotto 
significativamente l'espressione di IL-1β nei topi anziani. Questi risultati suggeriscono che EAm ha un 
effetto benefico sull’invecchiamento e potrebbe essere considerato una sostanza nutraceutica da 
consigliare agli individui anziani. 
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Rivista: 
Front Pharmacol, 2019, 10:1452, doi: 10.3389/fphar.2019.01452. 
 
Titolo: 
Exosomes From Astrocyte Processes: Signaling to Neurons 
 
Link articolo:  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31849688/ 
 
Autori: 
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Breve descrizione dell’articolo 
Il rilascio di vescicole extracellulari è ormai ampiamente riconosciuto come uno dei meccanismi non classici 
di trasmissione del segnale nel sistema nervoso. Lo scopo di questo lavoro è stato quello di capire se i 
processi astrocitari, il cui ruolo cruciale nel mediare la trasmissione del segnale sia livello della rete 
sinaptica che di quella neurone-astrocita è noto, fossero in grado di inviare messaggi attraverso il rilascio di 
vescicole extracellulari. Per la prima volta, i nostri risultati dimostrano che processi astrocitari purificati da 
corteccia cerebrale di ratti adulti sono in grado di contribuire alla trasmissione del segnale nel sistema 
nervoso centrale rilasciando esosomi che, tramite un meccanismo di volume transmission, potrebbero 
agire sia in regioni prossime o più distanti dal sito di rilascio. Appare interessante notare che gli esosomi 
rilasciati dai processi astrocitari si sono dimostrati in grado di indirizzarsi selettivamente verso i neuroni. 
Essi, inoltre, sono risultati positivi per la neuroglobina, una proteina che agisce da agente neuroprotettivo 
contro i danneggiamenti cellulari: l’eventualità che gli esosomi trasportino la neuroglobina per trasferirla ai 
neuroni aggiungerebbe un meccanismo alla potenziale attività neuroprotettiva degli astrociti. E’ inoltre 
rilevante notare che gli esosomi rilasciati dai processi astrocitari abbiano mantenuto la positività per i 
marker astrocitari, prova della loro provenienza da queste cellule. 
Ciò potrebbe potenzialmente permettere di individuare l’origine cellulare degli esosomi purificati dai fluidi 
corporei. 
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Antioxidants (Basel), 2020, 9 (7), 15, https://doi.org/10.3390/antiox9070630 
 
Titolo:  
Antioxidant and Anti-inflammatory Effect of Nrf2 Inducer dimethyl Fumarate in Neurodegenerative 
Diseases 
 
Link articolo:  
https://www.mdpi.com/2076-3921/9/7/630/htm 
 
Autori:  
Scuderi SA, Ardizzone A, Paterniti I, Esposito E, Campolo M.  
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Breve descrizione dell’articolo 
Le malattie neurodegenerative rappresentano delle condizioni fortemente debilitanti, caratterizzate da 
degenerazione delle cellule neuronali in aree cerebrali specifiche, causando di conseguenza disabilità e 
morte nei pazienti. Nella fisiopatologia delle malattie neurodegenerative, lo stress ossidativo, l'apoptosi e la 
neuroinfiammazione hanno un ruolo chiave, come dimostrato da modelli sperimentali in vivo e in vitro. 
Pertanto, l'utilizzo di molecole con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie rappresentano una possibile 
strategia per il trattamento delle malattie neurodegenerative. Molti studi hanno mostrato gli effetti 
benefici degli esteri dell'acido fumarico (FAE) per contrastare la neuroinfiammazione e lo stress ossidativo. 
Tra queste molecole, il Dimetilfumarato (DMF) potrebbe rappresentare un valido approccio terapeutico per 
ridurre i processi degenerativi ed alleviare i sintomi dei pazienti con malattie neurodegenerative. Il DMF è 
un estere metilico dell'acido fumarico e funge da modulatore del fattore di trascrizione nucleare eritroide-2 
(Nrf2) e della catena leggera kappa del fattore nucleare delle cellule B attivate (NF-κB). Pertanto, questa 
review mira ad evidenziare i potenziali effetti benefici del DMF nel contrastare lo stress ossidativo e 
l'infiammazione nei pazienti affetti da malattie neurodegenerative. 
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European Journal of Nuclear Medicine and Molecular (EJNMMI Research), 2020, EJNMMI 10, articolo 76, 
PMID: 32638178, PMCID: PMC7340686, DOI: 10.1186/s13550-020-00666-6. 
 
Titolo: 
Mechanisms underlying the predictive power of high skeletal muscle uptake of FDG in amyotrophic lateral 
sclerosis. 
 
Link articolo: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32638178/ 
 
Autori: 
Cecilia Marini , Vanessa Cossu, Tiziana Bonifacino, Matteo Bauckneht , Carola Torazza, Silvia Bruno, Patrizia 
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Abstract 
Abbiamo recentemente riportato come l’aumento di captazione di [18F]-fluorodeossiglucosio (FDG) da 
parte dei muscoli scheletrici sia in grado di predire l’aggressività della malattia in pazienti affetti da sclerosi 
laterale amiotrofica (SLA). Questo lavoro sperimentale ha lo scopo di capire se questo potenziale indice 
predittivo rifletta il legame tra la captazione di FDG e lo stress ossidativo precedentemente riscontrato in 
diversi tessuti di modelli sperimentali della malattia. 
Questo studio è stato svolto utilizzando topi SOD1G93A (come modello sperimentale della SLA) ed animali di 
controllo (con una età di circa di 120 giorni). I topi sono stati sottoposti alla tomografia ad emissione di 
protoni (micro-PET). Sono state valutate le vie di segnale enzimatiche e di risposta allo stress ossidativo nei 
quadricipiti e nei cuori dei topi in oggetto, attraverso l’utilizzo di analisi biochimiche, immunoistochimiche e 
di immunofluorescenza. Gli studi di co-localizzazione del reticolo endoplasmatico (RE) e del tracciante 
fluorescente analogo del glucosio 2-NBDG (2-[N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino]-2-deoxyglucose 
sono stati realizzati su sezioni di muscolo scheletrico. La struttura mitocondriale e gli studi di bioenergetica 
sono stati svolti su cuore e muscoli scheletrici isolati dai topi SOD1G93A  e relativi controlli.  
La captazione di FDG è risultata essere significativamente più alta nei muscoli scheletrici delle zampe 
posteriori dei topi malati SOD1G93A rispetto a quella dei topi controllo. Questa differenza non viene spiegata 
da un aumento della degradazione del glucosio attraverso la glicolisi o attraverso la via citosolica dei 
pentosi fosfati (PPP). Allo stesso modo risulta essere indipendente da un’infiltrazione di cellule 
infiammatorie. Viene piuttosto associata ad una produzione accelerata di specie reattive dell’ossigeno. 
Questo stress ossidativo coinvolge selettivamente il RE e la pathway PPP innescata dall’esoso-6-
fosfatodeidrogenasi. Il coinvolgimento del RE è stato confermato dalla co-localizzazione di 2-NBDG con un 
tracciante vitale del RE. Il danno ossidativo riscontrato nel muscolo scheletrico del topo transgenico è 
associato a un grave danno nel crosstalk tra RE e mitocondri, in combinazione con le alterazioni della 
struttura mitocondriale e dell’equilibrio fusione/fissione. Il danno respiratorio che ci si aspettava è 
confermato da un rallentamento della sintesi di ATP e del consumo di ossigeno. Questi stessi danni sono 
stati riscontrati, con un grado molto inferiore, nel miocardio, come esempio di muscolatura striata 
involontaria.   
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Il muscolo scheletrico dei topi SOD1G93A è in grado di riprodurre l’aumento di captazione di FDG osservato 
nei pazienti SLA. Questo risultato riflette l’attivazione selettiva dell’asse RE-PPP in risposta ad un elevato 
stress ossidativo associato alle alterazioni delle strutture mitocondriali e alla rete di connessione con il RE 
stesso. Questo scenario risulta essere meno severo nei cardiomiociti, suggerendo un ruolo rilevante per la 
comunicazione con la sinapsi o le dinamiche di contrazione. 
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Schizophrenia bulletin, 2020, doi: 10.1093/schbul/sbaa074 
 
Titolo:  
The Trace Kynurenine, Cinnabarinic Acid, Displays Potent Antipsychotic-Like Activity in Mice and Its Levels 
Are Reduced in the Prefrontal Cortex of Individuals Affected by Schizophrenia 
 
Link articolo:  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32506121/ 
 
Autori:  
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Articolo 
L'acido cinnabarinico (CA) è un metabolita della chinenina che attiva i recettori metabotropici del 
glutammato mGlu4. Usando un metodo di cromatografia liquida ultra-sensibile/spettrometria di massa 
tandem (UPLC/MS-MS), abbiamo scoperto che CA è presente in tracce nel tessuto cerebrale umano. I livelli 
di CA sono in gran parte ridotti nella corteccia prefrontale (PFC) di individui affetti da schizofrenia. Questa 
riduzione non è correlata con l'età, il sesso, la durata della malattia, e la durata e il tipo di farmaci 
antipsicotici e potrebbe, quindi, rappresentare una aspetto della schizofrenia. È interessante notare che il 
trattamento sistemico con basse dosi di CA (1 mg/kg, i.p.) ha dimostrato una robusta efficacia in diversi test 
comportamentali utili per studiare l'attività antipsicotica nei topi e nei ratti e ha attenuato il rilascio di 
glutammato MK-801-evocato. 
CA non ha mostrato attività antipsicotica-simile ed ha inibito la trasmissione sinaptica eccitatoria nei topi 
privi di recettori mGlu4. Questi risultati suggeriscono che CA è una molecola antipsicotica endogena 
potente e livelli ridotti di CA nel PFC potrebbero contribuire alla fisiopatologia della schizofrenia. 
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Front Cell Neurosci. 2019 Dec 20;13:566. doi: 10.3389/fncel.2019.00566. eCollection 2019. 
PMID: 31920563 
 
Titolo: 
Neuroprotective Effect of AM404 Against NMDA-Induced Hippocampal Excitotoxicity 
 
Link articolo: 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fncel.2019.00566/full 
 
Autori: 
Saliba SW, Bonifacino T, Serchov T, Bonanno G, de Oliveira ACP, Fiebich BL. 
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Breve descrizione dell’articolo 
Diversi studi hanno dimostrato che l'infiammazione e le alterazioni della neurotrasmissione del glutammato 
sono due eventi che contribuiscono alla fisiopatologia dei disturbi neurodegenerativi o neurologici. 
Evidenze sperimentali mostrano che la N-arachidonoilfenolamina (AM404), un modulatore del sistema 
cannabinoide e il metabolita del paracetamolo, modula l'infiammazione ed esercita effetti neuroprotettivi 
in patologie quali la malattia di Huntington (HD), di Parkinson (PD) e l’ischemia. Tuttavia, gli effetti 
dell'AM404 sulla produzione di mediatori infiammatori e dell'eccitotossicità nel tessuto cerebrale stimolato 
con acido N-metil-D-aspartico (NMDA) non sono ancora così chiariti. In questo lavoro di ricerca, abbiamo 
studiato gli effetti dell’AM404 sulla produzione di mediatori infiammatori e morte cellulare neuronale 
indotta da NMDA in colture organotipiche di fette di ippocampo (OHSC) usando qPCR, western blot (WB) e 
analisi di immunoistochimica. Inoltre, per comprendere il meccanismo con cui l’eccitotossicità si manifesta, 
abbiamo valutato gli effetti dell'AM404 sul rilascio di glutammato indotto da NMDA nei sinaptosomi 
ippocampali, così come sulle variazioni della concentrazione di calcio intracellulare nelle fettine 
organotipiche di ippocampo. I nostri risultati hanno mostrato che l’AM404 riduce significativamente la 
morte cellulare indotta da NMDA, attraverso un meccanismo che comporta la riduzione del rilascio di 
glutammato e dei movimenti di calcio intracellulare. Inoltre, l’AM404 ha ridotto significativamente 
l'espressione dell'interleuchina (IL) -1β. In conclusione, questo studio fornisce nuove informazioni 
significative sugli effetti antinfiammatori e neuroprotettivi dell’AM404 sull'eccitotossicità indotta da NMDA. 
La comprensione degli effetti dell’AM404 in questi meccanismi potrebbe contribuire al potenziale 
terapeutico dell’AM404 nelle malattie che coinvolgono sia neuroinfiammazione che neurodegenerazione. 
  

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fncel.2019.00566/full
mailto:bonifacino@difar.unige.it


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

26 
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Int J Mol Sci. 2020 Mar 31;21(7):2395. doi: 10.3390/ijms21072395. PMID: 32244295 
 
Titolo: 
Abnormal Upregulation of GPR17 Receptor Contributes to Oligodendrocyte Dysfunction in SOD1 G93A 
Mice 
 
Link articolo: 
https://www.mdpi.com/1422-0067/21/7/2395 
 
Autori: 
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Breve descrizione dell’articolo 
La sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è una malattia neurodegenerativa caratterizzata da una progressiva 
perdita di motoneuroni (MN). È importante sottolineare che la degenerazione dei MN può essere 
intimamente legata alla disfunzione degli oligodendrociti e alla ridotta capacità delle cellule precursori degli 
oligodendrociti (OPC) di rigenerare la guaina mielinica, avvolgendo e proteggendo gli assoni neuronali. 
Pertanto, il miglioramento delle capacità riparative degli OPC può rappresentare un approccio innovativo 
per contrastare la perdita di MN. Un modulatore fondamentale della maturazione degli OPC è il recettore 
accoppiato a proteina G P2Y-like sottotipo 17 (GPR17), il cui ruolo nella SLA non è mai stato studiato. In altri 
modelli di neurodegenerazione, un aumento anormale di GPR17 è stato invariabilmente associato a difetti 
della mielina e la sua manipolazione farmacologica è riuscita a ripristinare la rimielinizzazione endogena. In 
questo lavoro, abbiamo analizzato le alterazioni di GPR17 nel modello murino SOD1G93A di SLA e valutato 
in vitro se questo recettore potesse essere un buon target per correggere le alterazioni degli 
oligodendrociti. Le analisi di Western blot e di immunoistochimica hanno mostrato che i livelli di proteina 
GPR17 sono significativamente aumentati nel midollo spinale di topi SLA in fase pre-sintomatica; questa 
alterazione è esacerbata nelle fasi sintomatiche tardive. Contemporaneamente, gli oligodendrociti maturi 
degenerano e non vengono sostituiti con successo. Inoltre, gli OPC isolati dal midollo spinale dei topi 
SOD1G93A mostrano una differenziazione difettosa rispetto alle cellule di controllo, che viene recuperata 
mediante trattamento in-vitro con l'antagonista GPR17 montelukast. Questi dati aprono nuove prospettive 
terapeutiche per la terapia della SLA. 
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Front Pharmacol. 2020 Jun 5;11:857.doi: 10.3389/fphar.2020.00857. 
 
Titolo: 
Combination of Ruxolitinib and Eculizumab for Treatment of Severe SARS-CoV-2-Related Acute Respiratory 
Distress Syndrome: A Controlled Study 
 
Link articolo: 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2020.00857/full 
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Breve descrizione dell’articolo 
Ad oggi, non esistono strategie terapeutiche specifiche per il trattamento del COVID-19. Sulla base 
dell'ipotesi che le cascate del complemento e della coagulazione siano attivate dall'infezione virale e 
possano innescare una sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS), riportiamo i risultati clinici di 17 casi 
di ARDS da SARS-CoV-2: 7 trattati con la nuova combinazione di ruxolitinib (inibitore di JAK1/2, 10 mg/due 
volte al giorno per 14 giorni) ed eculizumab (anticorpo monoclonale anti-C5a del complemento, 900 mg 
IV/settimana per un massimo di tre settimane, 10 trattati con la migliore terapia disponibile. I pazienti 
trattati con l'associazione hanno mostrato miglioramenti significativi dei sintomi respiratori e delle lesioni 
polmonari apprezzate radiologicamente e una diminuzione dei livelli circolanti di D-dimero rispetto al 
gruppo di controllo. I nostri risultati supportano l'uso della combinazione di ruxolitinib ed eculizumab per il 
trattamento di casi severi di ARDS da SARS-CoV-2 disattivando contemporaneamente le risposte 
immunitarie innate e adattative anomale. 
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SIF, Società Italiana di Farmacologia, si propone di pubblicare sul proprio sito internet www.sifweb.org informazioni 
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informazioni messe a disposizione. In particolare, SIF precisa che le risposte fornite ai quesiti medico / tossicologici 
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letteratura. La SIF, inoltre, avvisa gli utenti che le informazioni contenute nel proprio sito e le risposte ai quesiti hanno 
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consultare il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e più in generale le Istituzioni nazionali ed 
internazioni attive in materia. 
IL SITO INTERNET DI SIF E LE RISPOSTE AI QUESITI NON DEVONO IN ALCUN MODO ESSERE CONSIDERATI PARERI 
MEDICI. 
SIF, quindi, declina ogni responsabilità circa l’utilizzo del proprio sito, delle informazioni in esso contenute e delle 
risposte ai quesiti ed avverte l’utente che ogni e qualsiasi contenuto ed informazione del sito (comprese le risposte ai 
quesiti) sarà utilizzata sotto diretta e totale responsabilità dell’utente stesso. Né SIF, né alcuna altra parte implicata 
nella creazione, realizzazione e pubblicazione del sito internet di SIF e nelle redazione delle risposte ai quesiti possono 
essere ritenute responsabili in alcun modo, né per alcun danno diretto, incidentale, conseguente o indiretto che 
deriva dall’accesso, uso o mancato uso di questo sito o di ogni altro ad esso collegato, o di qualunque errore od 
omissione nel loro contenuto. Gli autori e redattori del “Centro SIF di Informazione sul Farmaco” sono Farmacologi, 
Medici, Farmacisti e Biologi, e quanto riportato deriva da affidabili ed autorevoli fonti e studi scientifici, accompagnato 
dai relativi estratti o riferimenti bibliografici alle pubblicazioni. In ogni caso, le informazioni fornite, le eventuali 
nozioni su procedure mediche, posologie, descrizioni di farmaci o prodotti d’uso sono da intendersi come di natura 
generale ed a scopo puramente divulgativo ed illustrativo. Non possono, pertanto, sostituire in nessun modo il 
consiglio del medico o di altri operatori sanitari. Le informazioni fornite da “La SIF Risponde”, unicamente tramite 
posta elettronica (sif.farmacologia@segr.it), possono riguardare dati a disposizione su principi attivi ma non sulle 
patologie in oggetto, né eventuali indicazioni relative a nominativi di medici o altre figure professionali. 
Nulla su http://www.sifweb.org, sulle relative newsletter, e-mails, o qualsiasi dei progetti della SIF, può essere 
interpretato come un tentativo di offrire o rendere un’opinione medica o in altro modo coinvolta nella pratica della 
Medicina. La Società Italiana di Farmacologia, i suoi Soci od altre parti ed essa connesse non possono, quindi, essere 
ritenuti responsabili circa risultati o conseguenze di qualunque utilizzo o tentato utilizzo di una qualsiasi delle 
informazioni riportate. Il servizio è totalmente gratuito e non esistono conflitti di interesse o finalità di lucro. 
Non sono ammesse la divulgazione e la diffusione della newsletter “SIF Ricerca di Base” senza precedente 
autorizzazione scritta della Società Italiana di Farmacologia. 

 

 
RICEZIONE NEWSLETTER 
 

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

 

 

 
                                                        
 
 

Sostieni la Società Italiana di Farmacologia 
 

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