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A cura della Dr.ssa Claudia Cristiano 
(Università degli Studi di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Elevated protein synthesis in microglia causes autism-like synaptic and behavioral aberrations 
 
Autori 
Zhi-Xiang Xu, Gyu Hyun Kim, Ji-Wei Tan, Anna E Riso, Ye Sun, Ethan Y. Xu, Guey-Ying Liao, Haifei Xu, Sang-Hoon Lee, 
Na-Young Do, Chan Hee Lee, Amy E. Clipperton-Allen, Soonwook Kwon, Damon T. Page, Kea Joo Lee & Baoji Xu. 
 
Nome rivista 
Nature Communications 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
11(1) 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/s41467-020-15530-3. 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41467-020-15530-3 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
In questo articolo gli autori hanno dimostrato che un'elevata sintesi proteica neuronale non porta a deficit 
nell'interazione sociale, ma produce alcuni comportamenti correlati all’autismo. 
Dallo studio è emerso che nei topi geneticamente modificati che presentano una sovraespressione del fattore di inizio 
della traduzione (eIF4E) al fine di aumentare la sintesi proteica in cellule cerebrali specifiche, avviene una forte 
traduzione solo a livello della microglia, ma non nei neuroni o negli astrociti, e che quest’ultima porta a 
comportamenti simili all'autismo nei topi maschi piuttosto che nelle femmine. Di conseguenza, i neuroni corticali nei 
topi maschi mostrano una alterazione strutturale e funzionale delle sinapsi, un cambiamento della morfologia della 
microglia ed uno squilibrio del rapporto di eccitazione-inibizione rispetto ai topi di controllo. 
I risultati indicano dunque sia che i diversi deficit comportamentali associati all’autismo sono correlati a distinte basi 
cellulari che evidenziano meccanismi molecolari differenti tra maschi e femmine. 
 
Opinione 
Diversi studi attraverso l’analisi trascrittomica su cervelli post-mortem dei pazienti autistici hanno rilevato il 
coinvolgimento della microglia nell’autismo. Poiché la microglia può essere considerata come l'interfaccia tra il 
cervello e l'ambiente, i risultati di questo studio suggeriscono che diversi fattori ambientali potrebbero aumentare il 
rischio di autismo alterando proprio gli stati funzionali della microglia nella prole. Il fatto che ciò si manifesti in 
prevalenza nei maschi e non nelle femmine apre a numerose domande su tale differenza e a future indagini sulle 
diverse strategie da adottare in base al sesso e al tipo di comportamento autistico manifestato dal paziente. 

https://www.nature.com/articles/s41467-020-15530-3
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A cura della Dr.ssa Valentina Citi 
Università di Pisa, Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Mitochondrial protection by simvastatin against angiotensin II‐mediated heart failure 
 
Autori 
Chong‐Chao Hsieh,  Chia‐Yang Li,  Chih‐Hsin Hsu,  Hsiu‐Lin Chen,  Yung‐Hsiang Chen,  Yu‐Peng Liu,  Yu‐Ru Liu,  
Hsuan‐Fu Kuo,  Po‐Len Liu. 
 
Nome rivista 
British Journal of Pharmacology 
 
Anno 
2019  
 
Volume 
176 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1111/bph.14781 
 
Link  
https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bph.14781  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
La disfunzione mitocondriale gioca un ruolo fondamentale nella progressione delle malattie cardiovascolari, inclusa 
l'insufficienza cardiaca. Gli inibitori della 3‐idrossi‐3‐metilglutaril‐CoA reduttasi (statine), mostrano effetti 
cardioprotettivi nell'insufficienza cardiaca cronica.  
In questo studio sono stati valutati gli effetti della simvastatina sulla disfunzione mitocondriale e sulla struttura 
cardiaca in ratti trattati con angiotensina II o con angiotensina II e simvastatina. La simvastatina ha ridotto 
significativamente la produzione di ROS a livello mitocondriale e ha incrementato la funzionalità della catena 
respiratoria mitocondriale a livello cardiaco, riducendo l’insufficienza cardiaca rispetto ai ratti trattati solamente con 
angiotensina II. Questi risultati suggeriscono che la protezione mitocondriale mediata dalla simvastatina gioca un 
ruolo terapeutico nella prevenzione dell'insufficienza cardiaca, modulando lo stato antiossidante e promuovendo 
l'approvvigionamento energetico per l'autofagia e la mitofagia per inibire il danno mitocondriale e l'apoptosi dei 
cardiomiociti. 
 
Opinione  
Lo studio è interessante in quanto getta nuova luce sugli effetti benefici a livello cardiovascolare della simvastatina, 
farmaco ampiamente utilizzato per il controllo dei livelli di colesterolemia nel sangue. In particolare, la simvastatina è 
risultata efficace nel contenere lo sviluppo dell’insufficienza cardiaca, grazie alla sua azione benefica a livello 
mitocondriale. 

https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bph.14781
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A cura della Dr.ssa Giovanna Casili  
Università degli Studi di Messina – Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali 
 
Titolo articolo 
Obesity promotes the expansion of metastasis-initiating cells in breast cancer 
 
Autori 
Mélanie Bousquenaud, Flavia Fico, Giovanni Solinas, Curzio Rüegg, Albert Santamaria-Martínez 
 
Nome rivista 
Brest Cancer Research 
 
Anno 
2018 
 
Volume 
20(1) 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1186/s13058-018-1029-4. 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30180888/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio si pone come obiettivo quello di correlare l'obesità, che è un forte fattore predittore di prognosi infausta 
nelle patologie tumorali, con il cancro al seno, specialmente nelle donne in postmenopausa. In particolare, i tumori 
nei pazienti obesi tendono a seminare metastasi più distanti, sebbene la biologia alla base di questa osservazione 
rimanga poco conosciuta. Attraverso uno studio su modello murino, gli autori hanno evidenziato che i tumori nei topi 
obesi crescono più velocemente, sono anche meno vascolarizzati, più ipossici, di grado più elevato e arricchiti in 
neutrofili CD11b + Ly6G +. Collettivamente, questo favorisce l'induzione della transizione da epitelio a tessuto 
mesenchimale e la progressione verso il carcinoma mammario claudinico, un sottotipo di carcinoma mammario triplo 
negativo che è arricchito nelle cellule staminali tumorali. È interessante notare che il trapianto di cellule tumorali 
derivate da animali nutriti con dieta riccha di grassi in topi nutriti con dieta regolare, determina una maggiore crescita 
del tumore e la formazione di metastasi polmonari. La novità di questi interessanti dati preliminare è che evidenziano 
la presenza di un effetto pro-metastatico dell'obesità, acquisito dalle cellule tumorali nel tumore primario, 
indipendentemente dal microambiente del sito secondario.  
 
Opinione  
Lo studio suscita interesse scientifico perché evidenzia come la correlazione tra l’obesità e l’insorgenza e lo sviluppo 
del cancro al seno sia strettamente dipendentemente dalla diminuzione della vascolarizzazione nei tumori primari, 
suggerendo inoltre come questo contribuisca ad innescare il processo ipossico, l’accumulo di neutrofili e supporti la 
transizione da epiteliale a mesenchimale, portando all'espansione tumorale.  
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30180888/
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A cura della Dr.ssa Vittoria Spero 
Università degli studi di Milano; Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale 
 
Titolo articolo 
Neuroinflammatory alterations in trait anxiety: modulatory effects of minocycline 
 
Autori 
Sinead Rooney, Anupam Sah, Michael S. Unger, Maria Kharitonova, Simone B. Sartori, Christoph Schwarzer, Ludwig 
Aigner, Helmut Kettenmann, Susanne A. Wolf and Nicolas Singewald 
 
Nome rivista 
Translational psychiatry 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
10 
 
Pubmed ID/DOI 
https://doi.org/10.1038/s41398-020-00942-y 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41398-020-00942-y 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo lavoro è stato studiato il ruolo della neuroinfiammazione nel comportamento ansioso in soggetti 
geneticamente predisposti a sviluppare questo fenotipo. Lo studio è stato eseguito su topi CD-1, dopo averli suddivisi 
in topi HAB (High Anxiety) e NAB (Normal Anxiety) in base al loro punteggio in un test che misura i livelli di ansia 
(elevated plus maze). Questo particolare modello di ansia con basi genetiche ha permesso agli autori di studiare il 
ruolo della neuroinfiammazione, ed in particolare quello della microglia, senza l’interferenza di paradigmi di stress o di 
trattamenti invasivi. Utilizzando l’immunofluorescenza, gli autori hanno osservato che le cellule microgliali dei topi 
HAB nel giro dentato e nella corteccia prefrontale mediale sono di più, hanno maggiore dimensione e attività 
fagocitica. Queste osservazioni sono accompagnate da un maggiore comportamento ansioso nel dark/light test, dove 
inoltre il tempo trascorso nella zona luminosa correla negativamente con il numero di cellule microgliali nel giro 
dentato. Al fine di dimostrare la causalità tra attivazione microgliale e comportamento ansioso, gli autori hanno 
utilizzato la minociclina, un farmaco con attività inibitoria sulla microglia. Essi hanno osservato che 28 giorni di 
trattamento orale con minociclina o 11 giorni di trattamento locale nel giro dentato (ma non trattamenti più brevi) 
sono in grado non solo di riportare l’attivazione microgliale a livelli normali, ma anche di normalizzare il fenotipo 
ansioso. 
 
Opinione  
Questo lavoro ha alto valore traslazionale, poiché va ad indagare le possibili cause genetiche dell’ansia, che è uno dei 
tratti altamente presente in diverse patologie psichiatriche, studiando questo comportamento in soggetti che non 
sono esposti ad altri fattori di rischio. Ciò che gli autori hanno osservato evidenzia il ruolo fondamentale che la 
corretta attività microgliale ha sul comportamento, e sottolinea l’importanza di studiare e testare farmaci o anticorpi 
in grado di modulare l’attività microgliale in soggetti che mostrano comportamenti ansiosi patologici. 

https://www.nature.com/articles/s41398-020-00942-y
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A cura della Dr.ssa Giada Mondanelli 
Università degli Studi di Perugia; Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Farmacologia 
 
Titolo articolo 
Arginase expression impedes the resolution of intestinal inflammation by altering the fecal microbiome and the 
metabolome 
 
Autori 
Baier J, Gänsbauer M, Giessler C, Arnold H, Muske M, Schleicher U, Lukassen S, Ekici AB, Rauh M, Daniel C, Hartmann 
A, Schmid B., Tripal, P, Dettmer K, Oefner PJ, Atreya R, Wirtz S, Bogdan C,  Mattner J 
 
Nome rivista 
The Journal of clinical investigation 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
[online ahead of print] 
 
Pubmed ID/DOI 
doi:10.1172/JCI126923 
 
Link  
https://www.jci.org/articles/view/126923  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’Arginasi 1 (Arg1) è un enzima responsabile del metabolismo dell’amino acido semi-essenziale arginina in ornitina ed 
urea. L’Arg1 è espressa dalle cellule presentanti l’antigene ed è sfruttata come meccanismo immunosoppressivo. In 
questo lavoro, Baier e co-autori dimostrano che l’elevata espressione di Arg1 in campioni bioptici di pazienti affetti da 
colite è associata ad un elevato grado di infiammazione. In un modello animale di colite chimicamente indotta, viene 
dimostrato che topi mancanti per l’espressione dell’enzima nelle cellule mieloidi ed endoteliali hanno una minore 
infiammazione, in accordo con i dati ottenuti nei campioni umani. Inoltre, viene dimostrato che il trasferimento di feci 
da topi condizionali a topi wild type è in grado di attenuare l’infiammazione intestinale ed accelerare il processo di 
risoluzione.  
 
Opinione  
Classicamente, l’Arg1 è considerato come un enzima in grado di sopprimere la risposta immunitaria e, in quanto tale, 
viene sfruttato dalle cellule tumorali e da patogeni per evadere il controllo dell’ospite. In questo lavoro, viene 
riportato un inaspettato ruolo pro-infiammatorio dell’enzima che viene associato alla sua capacità di degradare e 
quindi di sottrarre arginina al microambiente intestinale. Articolo consigliato in quanto pone le basi per lo sviluppo di 
inibitori dell’enzima Arg1 utili nell’immunoterapia di patologie infiammatorie intestinali.  
 

https://www.jci.org/articles/view/126923
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A cura della Dott.ssa Giulia Sita 
(Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie) 
 
Titolo articolo 
Direct inhibition of Keap1-Nrf2 Protein-Protein interaction as a potential therapeutic strategy for Alzheimer's disease 
 
Autori 
Y Sun, J Huang, Y Chen, H Shang, W Zhang, J Yu, L He, C Xing, C Zhuang 
 
Nome rivista 
Bioorganic Chemistry 
 
Anno 
2020 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1016/j.bioorg.2020.104172  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il lavoro indaga l’attività neuroprotettiva dell’analogo dell'1,4-diamminonaftalene, NXPZ-2, come inibitore non 
covalente di Keap1-Nrf2 su un modello murino di malattia di Alzheimer (MA) indotto da iniezione intracerebrale di 
oligomeri di proteina beta-amiloide (Abeta1-42) I risultati ottenuti hanno escluso potenziali effetti citotossici del 
composto impiegato ed hanno mostrato che il trattamento per via orale è in grado di migliorare l'apprendimento e le 
capacità mnesiche degli animali in maniera dose-dipendente. Inoltre, è stato possibile osservare la migliore 
funzionalità neuronale, la diminuzione dei livelli sierici di Abeta1-42, nonchè l’aumento dei livelli di glutatione, 
superossido dismutasi e della sintesi degli enzimi antiossidanti regolati dalla traslocazione nucleare di Nrf2 (HO-1, 
NQO-1).  
 
Opinione  
Lo studio ha indagato l’attività neuroprotettiva di NXPZ-2, capace di migliorare la disfunzione cognitiva indotta da 
oligomeri Abeta1-42 e di ridurre lo stress ossidativo in un modello murino di MA. I risultati ottenuti sono interessanti e 
pongono le basi per ulteriori indagini. 
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A cura della Dr.ssa Elisabetta Caiazzo 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Single-cell landscape of immunological responses in patients with COVID-19 
 
Autori 
Zhang JY, Wang XM, Xing X, Xu Z, Zhang C, Song JW, Fan X, Xia P, Fu JL, Wang SY, Xu RN, Dai XP,  Shi L, Huang L, Jiang 
TJ, Shi M, Zhang Y, Zumla A, Maeurer M, Bai F, Wang FS. 
 
Nome rivista 
Nature Immunology 
 
Anno - Volume  
2020 - 21 
 
Pubmed ID/DOI  
doi: 10.1038/s41590-020-0762-x  
 
Link 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32788748/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La risposta immunitaria all’ infezione da SARS-CoV-2 influenza la gravità e gli esiti clinici della COVID-19. In questo 
lavoro impiegando la tecnica single-cell RNA sequencing, gli autori hanno studiato il profilo trascrittomico di cellule 
mononucleate del sangue periferico da 13 pazienti affetti da COVID-19 di grado moderato, severo, in convalescenza 
ed in 5 soggetti sani. Come dimostrato nel lavoro, la proporzione di cellule T naive diminuiva nei pazienti con COVID-
19 rispetto ai donatori sani e non ritornava ai livelli di quest’ultimi anche nei pazienti convalescenti. Al contrario, la 
percentuale relativa di cellule T attivate incluse CD4

+
- GNLY, CD8

+
- GNLY, NKT CD56 e NKT CD160 aventi un profilo 

altamente citotossico, aumentava nei pazienti con COVID-19 ed era notevolmente rappresentata anche nei soggetti in 
convalescenza. La percentuale relativa di cellule dendritiche invece diminuiva con la gravità della malattia ed era 
ristabilita nei pazienti convalescenti da COVID-19. Al contrario, la percentuale di cellule T proliferative, di 
plasmacellule, di monociti CD14

+
 e di piastrine aumentava drasticamente nei pazienti con infezione grave per poi 

ridursi nei pazienti convalescenti. I pazienti con COVID-19 presentavano elevati livelli di IFN ed un aumento della 
risposta ad IFN-α in tutte le cellule mononucleate del sangue periferico così come aumentata apoptosi e migrazione 
era osservata in monociti, cellule NK, cellule T nei pazienti affetti da COVID-19. In aggiunta, ricostruendo la sequenza 
TCR gli autori hanno trovato un’assenza di espansione clonale di cellule T effettrici nei pazienti più gravi ed un 
selettivo riarrangiamento V (D) J genico. Nello specifico il gene “preferito” nei pazienti con COVID-19 di grado severo 
era TBJ1-1 mentre il gene TBJ1-2 era “preferito” nei pazienti con sintomi moderati e nei soggetti convalescenti. 
Riguardo le cellule B, la percentuale delle cellule B attivate aumentava nei pazienti affetti da COVID-19 rispetto ai 
soggetti sani mentre la proporzione delle cellule B della memoria diminuiva nei pazienti con COVID-19 rispetto ai 
controlli. Un selettivo riarrangiamento V (D) J del BCR era dimostrato dall’ uso specifico dei geni IGHV e IGKJ nei 
pazienti con forma grave di COVID-19 . In conclusione, gli autori dimostrano un’attivazione delle cellule dell’ immunità 
innata e dei linfociti T citotossici nei pazienti affetti da COVID-19 di grado moderato e severo, accompagnata da uno 
specifico riarrangiamento V (D) J genico. In aggiunta, essi dimostrano che nei pazienti convalescenti non vi è un pieno 
recupero immunitario.  
 
Opinione  
È nota la capacità del nostro organismo di sviluppare una risposta immunitaria ed una memoria immunologica al virus 
SARS-CoV-2. Tuttavia, la relazione tra la gravità della malattia e la risposta immunitaria non è stata ancora 
completamente chiarita. Questo studio è utile in quanto fornisce una caratterizzazione globale della risposta 
immunitaria al virus SARS-CoV-2 mediante single-cell resolution in pazienti affetti da COVID-19 di grado moderato, 
severo e in convalescenza. Tuttavia, il numero di soggetti inclusi nello studio è limitato e resta da chiarire come la 
risposta immunitaria nel sangue periferico possa riflettere ciò che accade nel tratto respiratorio. In aggiunta, un follow 
up a lungo termine sarebbe utile per comprendere il tempo richiesto per un pieno recupero immunitario. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32788748/
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A cura della Prof.ssa Roberta d’Emmanuele di Villa Bianca 
Università degli Studi di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Impaired function of aorta and perivascular adipose tissue in IL-18-deficient mice 
 
Autori 
Li W, Jin D, Takai S, Hayakawa T, Ogata J, Yamanishi K, Yamanishi H, Okamura H. 
 
Nome rivista 
Am J Physiol Heart Circ Physiol. 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
317 
 
Pubmed ID/DOI 
31518161/ 10.1152/ajpheart.00813.2018. 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31518161/  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’IL-18, ben nota citochina pro-infiammatoria, è prodotta oltre che dalle cellule ematopoietiche anche da cellule non 
ematopoietiche come le cellule epiteliali, cardiomiociti, cellule ghiandolari surrenali, cheratinociti e neuroni; tuttavia, 
il suo ruolo biologico e funzionale in queste cellule non è ancora del tutto chiaro.  
In tale scenario, il presente studio chiarisce il ruolo dell’IL-18 a livello vascolare attraverso l’utilizzo di animali KO per 
IL-18 avvalendosi dell’aorta toracica e del tessuto adiposo perivascolare circostante (PVAT). I Topi IL-18 KO 
presentavano un incremento della pressione arteriosa associata ad un ispessimento della parete vascolare, e un 
ridotto diametro vascolare nonché disfunzione endoteliale e compromissione della funzione anti-contrattile del PVAT. 
Infatti, l’analisi istologica indicava una progressiva fibrosi del vaso e la conversione del PVAT da tessuto adiposo 
marrone a tessuto con caratteristiche simili a tessuto adiposo bianco in topi IL-18 KO con conseguente alterazione 
della normale funzionalità del PVAT. Un incremento dei ROS riscontrato nel PVAT di topi IL-18 KO veniva associato ad 
una disfunzione mitocondriale ascritta ad una riduzione del processo di autofagia.  
In conclusione, l’IL-18 svolge un ruolo protettivo a livello delle cellule cardiovascolari attraverso il controllo della 
funzionalità e qualità mitocondriale laddove è particolarmente coinvolto il PVAT.  
 
Opinione  
Tale studio, evidenzia un ruolo più complesso dell’IL-18, ovvero il suo coinvolgimento nel controllo dell'omeostasi 
vascolare attraverso il processo di autofagia supportando il contributo del PVAT nel controllo del tono vascolare. 
Pertanto, i risultati di tale studio chiaramente suggeriscono un ruolo protettivo dell’IL-18 ed aprono nuove prospettive 
nella conoscenza di meccanismi patologici alla base dei disordini vascolari.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31518161/
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A cura della Dr.ssa Ester Pagano  
Università degli Studi di Napoli Federico II; Dipartimento di Farmacia, Scuola di Medicina e Chirurgia; Università degli 
Studi “G.d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
HLA-B*35:01 and Green Tea Induced Liver Injury 
 
Autori 
Hoofnagle JH, Bonkovsky HL, Phillips EJ, Li YJ, Ahmad J, Barnhart H, Durazo F, Fontana RJ, Gu J, Khan I, Kleiner DE, Koh 
C, Rockey DC, Seeff LB, Serrano J, Stolz A, Tillmann HL, Vuppalanchi R, Navarro VJ 
 
Nome rivista 
Hepatology 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
Online ahead of print 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1002/hep.31538 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32892374/  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Preparazioni ottenute da Camellia sinensis (L.) Kuntze (Fam. Theaceae) sono presenti nel vasto mercato nutraceutico 
sia come mono ingredienti che associati a vitamine, minerali ed altri nutrienti. Studi epidemiologici suggeriscono che 
l’assunzione di tè verde possa esercitare effetti benefici ed epatoprotettivi. Tuttavia, recentemente, l’utilizzo di 
integratori a base di tè verde è stato associato a tossicità epatica, correlata principalmente all’alta concentrazione di 
catechine come l’epigallocatechina gallato. Lo studio in oggetto ha analizzato circa 1400 pazienti americani con 
epatotossicità causata da farmaci ed integratori, esaminando le caratteristiche cliniche delle lesioni epatiche, la 
tipizzazione HLA dei pazienti e l’analisi chimica dei prodotti utilizzati. I preparati a base di tè verde sono risultati la 
principale causa di epatotossicità (38 pazienti), assunti sia come mono-ingredient (20%) che in associazione come 
multi-ingredient products (80%). I pazienti con epatotossicità da tè verde (età di 17-69 anni) sviluppavano, dai 15 ai 
448 giorni dopo l’assunzione, una sindrome acuta con un elevato aumento di aminotransferasi ed un modesto 
incremento di fosfatasi alcalina. La tossicità è stata considerata autolimitante nella maggior parte dei casi, ed 
occasionalmente grave (35%). La tipizzazione HLA dei pazienti ha rivelato un'alta prevalenza dell’allele HLAB*35:01 nei 
pazienti con danno epatico causato da tè verde (72%), suggerendo che l’epatotossicità potrebbe essere di natura 
idiosincratica ed immunomediata. 
 
Opinione  
Dal punto di vista regolatorio i prodotti di origine naturale sono considerati generalmente sicuri, sebbene un numero 
sempre maggiore di studi dimostri che alcuni prodotti di origine vegetale possano provocare epatotossicità, 
soprattutto se associati a decine di altri ingredienti.  A tal proposito, lo studio in oggetto dimostra come un prodotto 
diffusamente impiegato possa provocare, soprattutto se assunto in prodotti multi-ingredient, danni epatici anche 
gravi. Pertanto, risulta necessaria sia una regolamentazione uniforme dei nutraceutici nei vari Stati, che un corretto e 
giustificato uso di questi. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32892374/
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A cura della Dr.ssa Laura Rizzi 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano-Bicocca  
 
Titolo articolo 
Sex and gender: Modifiers of health, disease and medicine 
 
Autori 
Franck Mauvais-Jarvis, Noel Bairey Merz, Peter J Barnes, Roberta D Brinton, Juan-Jesus Carrero, Dawn L DeMeo, Geert 
J De Vries, C Neill Epperson, Ramaswamy Govindan, Sabra L Klein, Amedeo Lonardo, Pauline M Maki, Louise D 
McCullough, Vera Regitz-Zagrosek, Judith G Regensteiner, Joshua B Rubin, Kathryn Sandberg, Ayako Suzuki 
 
Nome rivista 
Lancet 
 
Anno  
2020 
 
Volume 
396: 565–82 
 
Pubmed ID/DOI 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31561-0 
 
Link 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31561-0/fulltext  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
L’articolo analizza il ruolo del sesso e del genere nell’insorgenza, sintomatologia e risposta alle terapie in diverse 
patologie fra le più frequenti cause di morte ed invalidità. Gli autori nello studio vogliono inoltre promuovere 
l’eguaglianza di genere nel diritto alla salute.  
Sesso e genere sono alla base della medicina di precisione e sebbene tutto ciò che si conosce su diagnosi, trattamento 
e prevenzione delle malattie derivi da studi in gran parte condotti su modelli animali e pazienti di sesso maschile, è 
molto importante salvaguardare anche la sicurezza delle donne e della loro prole. Come è noto, alcune patologie 
(cardiopatie, nefropatie ed epatopatie croniche, ictus, cancro, depressione e anche il COVID-19) sono caratterizzate da 
differenze epidemiologiche, fisiopatologiche e clinico-terapeutiche in donne e uomini, e per una buona pratica clinica 
e un miglior successo della ricerca traslazionale è bene tenere nel dovuto conto queste caratteristiche. 
 
Opinione 
Gli autori hanno l’obiettivo di guidare i medici e i ricercatori a tenere in conto il sesso e il genere dei pazienti nel loro  
approccio alla diagnosi, alla prevenzione e al trattamento delle patologie come un passo necessario e fondamentale 
verso la medicina di precisione. Questo andrà a beneficio della salute degli uomini e delle donne.  
Poiché le conoscenze attuali sulla fisiologia, la diagnosi e il trattamento della malattia si basano principalmente sui 
maschi come rappresentative della specie umana, questa review si focalizza su come le donne differiscono dagli 
uomini.  
 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31561-0/fulltext
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A cura del Dott. Andrea Ballerini 
BiovelocITA srl 
 
Titolo articolo 
T cells with dysfunctional mitochondria induce multimorbidity and premature senescence 
 
Autori 
Desdín-Micó G, Soto-Heredero G, Aranda JF, Oller J, Carrasco E, Gabandé-Rodríguez E, Blanco EM, Alfranca A, Cussó L, 
Desco M, Ibañez B, Gortazar AR, Fernández-Marcos P, Navarro MN, Hernaez B, Alcamí A, Baixauli F, Mittelbrunn M. 
 
Nome rivista 
Science 
 
Anno - Volume 
2020 - 368 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1126/science.aax0860 
 
Link https://science.sciencemag.org/content/368/6497/1371.full  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Non è ancora chiaro quale sia l'impatto dell'immuno-metabolismo sulle malattie associate all'età. In questo articolo viene mostrato 
come le cellule T con mitocondri disfunzionali accelerino il processo di invecchiamento. 
Come modello sono stati utilizzati topi carenti del fattore trascrizionale mitocondriale TFAM (mitochondrial transcription factor A), 
gene nucleare coinvolto nella replicazione e stabilizzazione del DNA mitocondriale (mtDNA). 
In questi topi, la presenza di cellule T con difetti immuno-metabolici ha indotto molteplici caratteristiche correlate 
all'invecchiamento, quali alterazioni metaboliche, cognitive, fisiche e cardiovascolari, che possono portare ad una morte 
prematura. L'insufficienza metabolica delle cellule T è stata associata all'accumulo di citochine infiammatorie circolanti del tipo 1, 
creando una situazione fisiologica che assomiglia all'infiammazione cronica caratteristica dell'invecchiamento ("inflammaging"). 
Questa tempesta di citochine potrebbe agire a livello sistemico favorendo la senescenza. 
L’articolo mostra come l’invecchiamento precoce indotto da linfociti T con difetti metabolici mitocondriali dovuti alla carenza del 
fattore di trascrizione TFAM possa essere in parte prevenuto bloccando il pathway di TNF-alfa o fornendo i precursori metabolici di 
NAD+, coenzima coinvolto in molteplici pathway metabolici anche mitocondriali. 
Viene così descritto un possibile ruolo del sistema immunitario nella modulazione della forma fisica dell'organismo e della durata 
della vita, evidenziando come cambiamenti del metabolismo dei linfociti T possano associarsi all’invecchiamento ed all’insorgenza 
di malattie associate all’età. 

 
Opinione 
Il campo emergente dell'immuno-metabolismo può portare allo sviluppo di nuove soluzioni terapeutiche non solo per disturbi 
infiammatori e malattie autoimmuni, ma anche per malattie metaboliche e cancro. La possibilità di agire sull'immuno-metabolismo 
per prevenire l’invecchiamento, l'insorgenza di malattie associate all'età e le relative comorbidità non è ancora stata affrontata 
sistematicamente. 
Un declino legato all'età della funzione mitocondriale è stato osservato in varie cellule e tessuti, comprese le cellule T. In 
particolare, la senescenza osservata nei topi knockout usati in questo studio è stata accompagnata ad un basso rapporto 
NAD/NADH nei tessuti periferici. Ciò è coerente con il calo segnalato dei livelli di NAD durante l'invecchiamento. Il NAD è un 
cofattore metabolico con un ruolo fondamentale nella funzione mitocondriale e il ripristino dei livelli di NAD è stato proposto 
anche in precedenza come possibile protezione contro le malattie associate all'invecchiamento. Dati recenti supportano l’ipotesi 
che l’integrazione con il precursore di NAD, il nicotinamide riboside, riduca l’infiammazione negli anziani. 
Con la continua estensione dell'aspettativa di vita, è necessario comprendere meglio i percorsi molecolari mediante i quali 
l'invecchiamento si traduce in un rischio aumentato di certe patologie. È interessante notare come lo studio mostri che 
cambiamenti metabolici del sistema immunitario promuovono il deterioramento legato all'età anche in altri tessuti, portando alla 
morte prematura con più patologie legate all’invecchiamento. Un metabolismo disfunzionale delle cellule T innesca una tempesta 
di citochine di tipo 1 che induce la senescenza in diversi tessuti. I risultati di questo studio posizionano l'immuno-metabolismo al 
crocevia tra infiammazione e senescenza proponendolo come potenziale target terapeutico per ritardare l'invecchiamento e le 
malattie ad esso associate. Sarà interessante studiare se l’arsenale di farmaci antinfiammatori o agenti sul sistema immunitario al 
momento già disponibili possano essere riproposti nell’armamentario farmacologico a disposizione per prevenire certe 
caratteristiche associate all’invecchiamento. 

https://science.sciencemag.org/content/368/6497/1371.full
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A cura della Dr.ssa Sara Carpi 
(Università di Pisa; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo  
Brain-targeted enzyme-loaded nanoparticles: A breach through the blood-brain barrier for enzyme replacement 
therapy in Krabbe disease 
 
Autori 
Ambra Del Grosso, Marianna Galliani, Lucia Angella, Melissa Santi, Ilaria Tonazzini, Gabriele Parlanti, Giovanni Signore, 
Marco Cecchini 
 
Nome rivista 
Science Advances 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
Vol 5 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1126/sciadv.aax7462 
 
Link  
https://advances.sciencemag.org/content/5/11/eaax7462 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La malattia di Krabbe (KD o leucodistrofia a cellule globoidi) è una malattia neurodegenerativa da accumulo 
lisosomiale causata da deficit funzionale dell'enzima galattosilceramidasi (GALC). Il deficit di GALC induce molteplici 
cambiamenti metabolici intracellulari, tra questi il più importante da evidenziare è l’accumulo di psicosina (PSY) nelle 
cellule del sistema nervoso che può portare all’apoptosi delle cellule di Schwann e degli oligodendrociti, così 
provocando la demielinizzazione del sistema nervoso centrale e periferico. L’esordio della KD avviene tipicamente 
entro i primi sei mesi di vita e porta alla morte entro i due anni di età. Attualmente non esistono cure efficaci per la 
KD. 
Uno degli approcci in studio per il trattamento di pazienti con KD è la terapia enzimatica sostitutiva (ERT) i cui sviluppi 
sono però fortemente rallentati dai limiti posti dalla difficoltà di veicolare proteine a livello del sistema nervoso 
centrale.  
In questo studio, gli Autori descrivono una nuova piattaforma per la ERT a livello centrale, cioè capace di trasportare 
l’enzima oltre la barriera emato-encefalica. In topi Twitcher (il modello murino più usato di KD), una singola iniezione 
intraperitoneale dell’enzima GALC incapsulato in aggregati enzimatici reticolati (CLEA) in nanoparticelle di poli-
(lattide-co-glicolide) funzionalizzate con peptidi mirati al cervello (Ang2, g7 o Tf2) è risultata capace di portare l’attività 
dell’enzima GALC a livello centrale ai livelli riportati in animali con eterozigosi, cioè che non manifestano la malattia. 
 
Opinione  
La terapia enzimatica sostitutiva (ERT) rappresenta una promettente opzione terapeutica per diverse patologie 
genetiche, anche se, per quanto riguarda le malattie che colpiscono il sistema nervoso centrale, la barriera emato-
encefalica (BEE) limitando il passaggio di molecole di grosso peso molecolare come gli enzimi ne ha, fino ad oggi, 
costituito un ostacolo importante.  
In questo contesto, lo studio proposto che dimostra la capacità di nanoparticelle polimeriche di rilasciare una proteina 
nel cervello di un modello murino di KD, superando la BEE e fornendo l’enzima funzionante in una quantità 
terapeuticamente rilevante, apre a insperate speranze. I dati qui riportati supportano nuove eccitanti opportunità non 
soltanto per le malattie da accumulo lisosomiale, ma anche per tutti quei disturbi che potrebbero beneficiare del 
passaggio di proteine specifiche attraverso la BEE per raggiungere il SNC. 

https://advances.sciencemag.org/content/5/11/eaax7462
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A cura del Prof. Livio Luongo 
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università della Campania “L. Vanvitelli” 
 
Titolo articolo 
Effects of chronic exposure to low doses of delta9- tetrahydrocannabinol in adolescence and adulthood on 
serotonin/norepinephrine neurotransmission and emotional behaviors 
 
Autori 
Danilo De Gregorio, Joshua Dean Conway, Martha-Lopez Canul, Luca Posa, Francis Rodriguez Bambico, Gabriella Gobbi 
 
Nome rivista 
International Journal Neuropsychopharmacology 
 
Anno 
2020 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1093/ijnp/pyaa058 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32725198/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Da Leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Diversi studi epidemiologici hanno dimostrato che il consumo cronico di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC), il 
principale componente psicotropico della Cannabis Sativa, specialmente ad alte dosi e durante l’età adolescenziale, è 
correlato ad un aumentato rischio di sviluppare depressione ed istinti suicidari in età adulta. Tuttavia, l’impatto di 
basse dosi di THC, somministrate cronicamente durante l’adolescenza, sia sul comportamento emozionale che sulla 
neurotrasmissione monoaminergica rimane elusivo ed ancora poco investigato in modelli animali.  In questo studio, 
De Gregorio et al hanno comparato l’effetto di una somministrazione cronica di basse dosi di THC (1 mg/kg/die, per 20 
giorni) in ratti maschi adolescenti (30 giorni post-partum) ed adulti (50 giorni post-partum) da un punto di vista 
comportamentale e neurofisiologico. In particolare, quando entrambi i gruppi di animali sono stati testati in età adulta 
(20 giorni dopo l’ultima somministrazione di THC o veicolo), è stato visto che gli animali i quali avevano ricevuto il THC 
durante l’adolescenza presentavano un fenotipo simil-depressivo e simil-anedonico (un altro sintomo correlato alla 
depressione caratterizzato dall’assenza di piacere) rispetto ai ratti trattati con il THC in età adulta, senza produrre un 
fenotipo ansioso. Inoltre, esperimenti di elettrofisiologia in vivo hanno evidenziato che entrambi i gruppi di ratti 
trattati con THC, sia durante l’adolescenza che la maturità, presentavano una riduzione dell’attivita’ di base dei 
neuroni serotoninergici del nucleo dorsale del rafe, un’area correlata alla neurobiologia della depressione, senza 
indurre cambiamenti all’attività dei neuroni della noradrenalina del Locus Coeruleus, regione coinvolta nell’ansia. 
Questi risultati, dimostrano che la somministrazione cronica di THC, e durante l’adolescenza e durante l’età adulta, 
produce una vulnerabilità del sistema serotoninergico, in parallelo con lo sviluppo di un fenotipo simil-depressivo se 
somministrato durante l’età adolescenziale, in linea con gli studi clinici ed epidemiologici. 
 
Opinione  
Questo studio fa luce su aspetti poco noti riguardanti una sostanza, il THC, che rappresenta una tra quelle 
maggiormente abusate in età adolescenziale. I complessi meccanismi molecolari e fisiologici attraverso cui il consumo 
di cannabis, impatta la neurobiochimica del cervello sono importanti al fine di comprendere meglio quando e come 
utilizzare la cannabis a scopo medicinale e cercare di ridurre sempre di più i potenziali effetti collaterali.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32725198/
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A cura della Dr.ssa Elena Bresciani 
(Università di Milano Bicocca; Dipartimento di Medicina e Chirurgia) 
 
Titolo articolo 
High prevalence of plasma lipid abnormalities in human and canine Duchenne and Becker muscular dystrophies 
depicts a new type of primary genetic dyslipidemia 
 
Autori 
Zoe White, Chady H Hakim, Marine Theret, N Nora Yang, Fabio Rossi, Dan Cox, Gordon A Francis, Volker Straub, 
Kathryn Selby, Constadina Panagiotopoulos, Dongsheng Duan, Pascal Bernatchez 
 
Nome rivista 
Journal of Clinical Lipydology 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
14 
 
Pubmed ID/DOI 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32593511/ 
 
Link  
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1933287420301963?token=73783F9C24C1E32445B8A2AAA2614CB2578D
FA32307968D6D4B74125998559D4B0A9022E352A2F8BB71FB2085324682E  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La distrofia muscolare di Duchenne (DMD) è una malattia genetica legata al cromosoma X, caratterizzata da mutazioni 
della distrofina, proteina che ha la funzione di mantenere l’integrità delle cellule muscolari. Ciò porta a degenerazione 
muscolare, infiammazione cronica, debolezza e scarsa capacità di rigenerazione del tessuto muscolare che determina 
progressivamente la perdita della deambulazione e complicazioni gravi a livello cardiaco. Il modello animale più 
utilizzato per lo studio della DMD è il topo mdx che, seppur molto utile, presenta un quadro clinico meno grave 
rispetto a quello umano. Tuttavia la delezione del gene APOE e l’alimentazione dell’animale con una dieta ricca di 
grassi genera un quadro clinico più severo e più simile a quello umano. Per approfondire quindi la relazione tra 
degenerazione muscolare e dislipidemia, i ricercatori hanno esaminato il profilo lipidico (LDL, HDL, non-HDL, 
colesterolo totale-TC- e trigliceridi-TG) nel plasma di pazienti con DMD, BMD (distrofia muscolare di Becker, una forma 
meno grave) e di donne eterozigoti per la mutazione. Per escludere fattori esterni che potessero influire sui livelli dei 
lipidici plasmatici (uso di farmaci, alimentazione e stile di vita) gli autori hanno anche analizzato il profilo lipidico nei 
plasmi di cani affetti da mutazione nel gene della distrofina, un modello preclinico di DMD molto simile a quello 
umano, senza trattamento farmacologico, confrontandolo con quello di cani femmina portatori della malattia e di cani 
sani. 
I risultati dimostrano che la frequenza di alterazioni nei livelli dei lipidi plasmatici (non-HDL, LDL e TC) è più elevata nei 
pazienti DMD rispetto ai BMD. L’alterazione di almeno uno dei parametri considerati è presente nel 60% dei soggetti 
BMD e nel 46% dei soggetti sani. Tali risultati trovano riscontro anche nel modello canino.   
 
Opinione  
Questo studio mette in luce per la prima volta la presenza di dislipidemie sia nelle fasi precoci che tardive delle 
distrofinopatie, inducendo a poter considerare la DMD come una patologia metabolica. Le alterazioni del profilo 
lipidico potrebbero avere un ruolo diretto nella gravità e nella progressione della patologia, anche se sono necessari 
ulteriori studi per capire se la dislipidemia possa essere uno dei fattori che concorrono alla degenerazione muscolare. 
Infine, l’analisi del profilo lipidico nel plasma potrebbe avere un potenziale nella diagnosi e nel trattamento dei 
pazienti DMD. 
 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1933287420301963?token=73783F9C24C1E32445B8A2AAA2614CB2578DFA32307968D6D4B74125998559D4B0A9022E352A2F8BB71FB2085324682E
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1933287420301963?token=73783F9C24C1E32445B8A2AAA2614CB2578DFA32307968D6D4B74125998559D4B0A9022E352A2F8BB71FB2085324682E
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A cura della Prof.ssa Laura Musazzi 
Università degli Studi di Milano-Bicocca; Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
Titolo articolo 
Psychiatric presentation of patients with acute SARS-CoV-2 infection: a retrospective review of 50 consecutive 
patients seen by a consultation-liaison psychiatry team 
 
Autori 
Yousaf Iqbal, Majid Ali Al Abdulla, Sultan Albrahim, Javed Latoo, Rajeev Kumar, Peter M. Haddad  
 
Nome rivista 
British Journal of Psychiatry Open 
 
Anno 
2020 
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Pubmed ID/DOI 
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Link  
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Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) è causata dall'infezione da  
severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Epidemie precedenti di virus respiratori, tra cui 
sindrome respiratoria acuta grave (SARS), sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e influenza H1N1, sono state 
associate ad elevati tassi di incidenza di malattie psichiatriche. Sebbene le cause non siano del tutto note, si pensa che 
questa associazione dipenda, non solo dall’aumento del rischio dovuto a fattori psicosociali (paura, isolamento, 
disoccupazione, difficoltà finanziarie), ma anche da effetti diretti dei virus sul cervello. 
Obiettivo dello studio è l’integrazione dei dati esistenti riguardanti l’associazione tra infezione acuta da SARS-CoV-2 e 
patologie psichiatriche in pazienti (sintomatici e asintomatici) indirizzati a un consultorio psichiatrico in Qatar. I 
risultati ottenuti mostrano che, sebbene alcuni individui sviluppino psicosi e mania per la prima volta in associazione 
con l'infezione da SARS-CoV-2, i soggetti con precedenti episodi psichiatrici sono particolarmente vulnerabili a 
sviluppare ulteriori problemi di salute mentale durante l’infezione. I sintomi psichiatrici più diffusi erano insonnia 
(70%), ansia (64%), agitazione (50%), umore depresso (42%) e irritabilità (36%).  
 
Opinione  
Sebbene questo studio abbia analizzato una popolazione piuttosto giovane (età media: 39,5 anni), ha il pregio di aver 
incluso pazienti sintomatici e asintomatici. In entrambi, è stata evidenziata un'ampia gamma di morbilità psichiatrica 
in associazione con l'infezione da SARS-CoV-2. È importante inoltre considerare che, in alcuni soggetti, le 
manifestazioni psichiatriche si manifestano durante o subito dopo l’infezione, mentre in altri potrebbero insorgere 
anche a distanza di anni. Saranno infatti necessari studi prospettici che caratterizzino più accuratamente la morbilità 
psichiatrica associata a SARS-CoV-2, sia durante che dopo l'infezione. Questo deve tenere alta l’attenzione dei servizi 
sanitari, perché siano pronti ad affrontare un prevedibile aumento dei disturbi psichiatrici nella popolazione. Inoltre, 
per ridurre l'impatto della pandemia a questo livello, potrebbe essere utile un maggior supporto per i soggetti che già 
soffrono o hanno sofferto in passato di patologie psichiatriche, poiché sembrerebbero essere maggiormente 
vulnerabili agli effetti mentali dell’infezione da SARS-CoV-2.  

https://dx.doi.org/10.1192%2Fbjo.2020.85
https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-open/article/psychiatric-presentation-of-patients-with-acute-sarscov2-infection-a-retrospective-review-of-50-consecutive-patients-seen-by-a-consultationliaison-psychiatry-team/76DF26058BB2061812F1AD42B1DF6780/core-reader
https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-open/article/psychiatric-presentation-of-patients-with-acute-sarscov2-infection-a-retrospective-review-of-50-consecutive-patients-seen-by-a-consultationliaison-psychiatry-team/76DF26058BB2061812F1AD42B1DF6780/core-reader
https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-open/article/psychiatric-presentation-of-patients-with-acute-sarscov2-infection-a-retrospective-review-of-50-consecutive-patients-seen-by-a-consultationliaison-psychiatry-team/76DF26058BB2061812F1AD42B1DF6780/core-reader


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

 18 

A cura della Prof.ssa Arianna Bellucci 
Università degli Studi di Brescia, Sezione di Farmacologia, Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale 
 
Titolo articolo 
Live-imaging of astrocyte morphogenesis and function in zebrafish neural circuits 
 
Autori 
Chen  J, Poskanzer  KE, Marc R, Freeman MR, Monk KR 
 
Nome rivista 
Nature Neuroscience 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
Sep. 7 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 32895565 / DOI: 10.1038/s41593-020-0703-x 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7213814/  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli autori hanno caratterizzato una tipologia di cellule derivanti da cellule gliali radiali e che presentano caratteristiche 
simili a quelle degli astrociti umani e la cui morfogenesi è dipendente da fgfr3 ed fgfr4. Gli astrociti di zebrafish 
crescono principalmente 2-4 giorni post-fertilizzazione in corrispondenza del midollo spinale e successivamente si 
associano strettamente ai terminali sinaptici ed esprimono marcatori specifici come Glast e glutammina sintetasi. Una 
volta integratesi nei circuiti, sviluppano correnti al Calcio sensibili alla noradrenalina.  
 
Opinione  
Gli astrociti sono componenti integrali dei circuiti neurali e modulano la funzione neuronale in vari modi. Studiare la 
biologia degli astrociti in vivo risulta cruciale, poiché queste cellule possono modificare radicalmente il loro fenotipo 
quando mantenute in coltura. 
Il modello sperimentale zebrafish, parallelamente all’utilizzo di organoidi derivanti da cellule staminali pluripotenti 
umane, potrebbe risultare molto utile per studiare la maturazione degli astrociti in vivo, in quanto la trasparenza degli 
embrioni e delle giovani larve di zebrafish consente la visualizzazione del destino di cellule esprimenti proteine 
fluorescenti mediante microscopia time-lapse. Questo lavoro supporta inoltre che zebrafish potrebbe essere altresì 
utile per identificare nuovi geni coinvolti nella funzionalità degli astrociti.  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7213814/
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A cura della Prof.ssa Elena Marcello 
Università degli Studi di Milano - La Statale; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Selective Neuronal Vulnerability in Alzheimer’s Disease: A Network-Based Analysis 
 
Autori 
Roussarie JP, Yao V, Rodriguez-Rodriguez P, Oughtred R, Rust J, Plautz Z, Kasturia S, Albornoz C, Wang W, Schmidt EF, 
Dannenfelser R, Tadych A, Brichta L, Barnea-Cramer A, Heintz N, Hof PR, Heiman M, Dolinski K, Flajolet M, 
Troyanskaya OG, Greengard P. 
 
Nome rivista 
Neuron 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
107(5) 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1016/j.neuron.2020.06.010. 
 
Link 
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(20)30439-
6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627320304396%3Fshowall%3Dt
rue  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Una delle caratteristiche principali della malattia di Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative è la vulnerabilità 
selettiva di alcuni neuroni che risultano essere maggiormente colpiti durante le fasi iniziali della patogenesi. Per 
identificare i meccanismi molecolari alla base di questa vulnerabilità specifica, gli autori hanno adottato un approccio 
in grado di integrare i profili molecolari specifici sette tipologie di neuroni utilizzando la tecnologia bacTRAP (bacterial 
artificial chromosome-translating ribosome affinity purification). Sono state generate diverse linee di topi transgenici 
per isolare e sequenziare mRNA neuronali che vengono tradotti attivamente in uno specifico tipo cellulare in topi di 3 
età diverse. Questi profili di espressione sono stati integrati con dati di genomica funzionale di campioni umani post-
mortem per generare una mappa di omologia spaziale dei due organismi. E' stato anche verificato sperimentalmente 
l'effetto di uno dei geni maggiormente connessi con Tau sul sistema dei microtubuli. I dati ottenuti hanno dimostrato 
che l'identità molecolare di neuroni vulnerabili o resistenti alla malattia di Alzheimer è conservata tra topo e uomo. 
Inoltre, i dati relativi a specifici profili neuronali e ai network funzionali identificati sono disponibili sul sito 
(http://alz.princeton.edu). 
 
Opinione 
L'identificazione dei meccanismi molecolari responsabili della vulnerabilità di specifiche popolazioni neuronali è 
fondamentale per lo studio dei meccanismi primari della malattia e per lo sviluppo di terapie in grado di modificarne il 
decorso. Questo lavoro fornisce nuovi network molecolari che potrebbero identificare molecole in grado di correlare i 
diversi aspetti della malattia, come l'amiloide, tau e la neurodegenerazione. Inoltre, gli autori dimostrano la validità 
del topo come animale utile per lo studio della vulnerabilità delle diverse tipologie neuronali nella malattia di 
Alzheimer. 

https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(20)30439-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627320304396%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(20)30439-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627320304396%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(20)30439-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627320304396%3Fshowall%3Dtrue
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A cura del Dott. Mario D’Ambrosio 
Università degli studi di Firenze; Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino 
(NEUROFARBA). 
 
Titolo articolo 
Dietary alpha-linolenic acid counters cardioprotective dysfunction in diabetic mice: unconventional PUFA protection. 
 
Autori 
Jake S. Russell, Tia A. Griffith, Saba Naghipour, Jelena Vider, Eugene F. Du Toit, Hemal H. Patel, Jason N. Peart and John 
P. Headrick. 
 
Nome rivista 
Nutrients 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
12 
 
Pubmed ID/DOI 
doi.org/10.3390/nu12092679. 
 
Link  
https://www.mdpi.com/2072-6643/12/9/2679  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo studio gli autori hanno testato gli effetti di una dieta arricchita con acido α-linolenico (ALA, 10% dei grassi 
totali) somministrata per 6 settimane ad animali con diabete di tipo 2 (T2D) indotto da streptozotocina, 75 mg/kg. Alla 
fine del periodo sperimentale, i cuori sono stati rimossi ed in parte analizzati per determinare parametri in condizioni 
di normossia (n= 6/gruppo) e in parte perfusi per misurare le funzioni contrattili, la resistenza ad ischemia e 
riperfusione (IR, n= 8/gruppo) o la risposta ad ischemic preconditioning (IPC, n = 7–8/gruppo). 
I risultati dello studio mostrano come l’integrazione con ALA, pur non avendo avuto effetti sul peso corporeo e sui 
livelli di insulina e colesterolo, riduce i livelli circolanti di leptina, rispetto al gruppo T2D, non trattato con ALA. Nei 
cuori isolati, le funzioni contrattili basali e il flusso coronarico rimangono invariati, così come la contrazione miocardica 
durante ischemia.  Il trattamento con ALA risulta invece protettivo nel modello di IPC, riducendo significativamente la 
disfunzione diastolica. Si riduce inoltre l'efflusso di LDH (marcatore di morte cellulare), post-ischemico. A livello 
molecolare, non sono emersi effetti significativi sull'espressione delle caveoline o delle cavine nel tessuto ventricolare, 
e nella funzione mitocondriale. L’analisi del proteoma attraverso l’uso di array proteici, evidenzia effetti su marcatori 
legati al processo infiammatorio: la sovra-espressione di VEGF, MCP-1 e CD40, la marcata riduzione del TNFα e una 
lieve flessione dell'espressione di Hmgb1 rispetto ai topi con T2D, non trattati con ALA. 
L’acido α-linolenico sembra quindi in grado di contrastare gli effetti dannosi dell'IPC ripristinando la protezione 
funzionale e potrebbe pertanto rappresentare un'utile strategia per migliorare o ripristinare la cardioprotezione nel 
T2D. 
 
Opinione  
Ad oggi, non è chiaro se l’integrazione con acidi grassi polinsaturi (PUFA) omega-3 nella dieta, conferisca reali benefici 
nei disturbi cardiometabolici. Sono presenti numerose prove a favore del loro ruolo protettivo, tuttavia pochissimi 
studi valutano i risultati in condizioni comuni di comorbidità come ad esempio in caso di diabete. Per questo motivo 
gli autori di questo studio hanno deciso di utilizzare un modello sperimentale di T2D sul quale testare l’effetto 
dell’integrazione dietetica con ALA. I risultati funzionali descritti da questo studio sono promettenti, anche se, per 
stessa ammissione degli autori, la loro ipotesi di partenza che associava la supplementazione con PUFA ad effetti 
sull’espressione o localizzazione delle proteine caveolari a livello miocardico, non è stata supportata dai risultati per 
cui la base meccanicistica di questo possibile beneficio, richiede ulteriori indagini.  
 

https://www.mdpi.com/2072-6643/12/9/2679
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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 
informazioni, contattare la segreteria SIF: 02-29520311 - sif.informazione@segr.it; sif.farmacologia@segr.it. 
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