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

 1 

 
 

Newsletter numero 73 – Dicembre 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 
 

o Chronic activation of fear engrams induces extinction-like behavior in ethanol-exposed mice 
(Hippocampus 2020) 

 
o HDL (High-Density Lipoprotein) Remodeling and Magnetic Resonance Imaging–Assessed 

Atherosclerotic Plaque Burden (Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology 2020) 
 

o Enteric Glia Modulate Macrophage Phenotype and Visceral Sensitivity following Inflammation (Cell 
Reports 2020) 

 
o Rescuing Over-activated Microglia Restores Cognitive Performance in Juvenile Animals of the 

Dp(16) Mouse Model of Down Syndrome (Neuron 2020) 
 

o Antisense oligonucleotides increase Scn1a expression and reduce seizures and SUDEP incidence in 
a mouse model of Dravet syndrome (Science Translational Medicine 2020) 

 
o Insulin-independent stimulation of skeletal muscle glucose uptake by low-dose abscisic acid via 

AMPK activation (Scientific Reports 2020) 
 

o Pyrvinium Pamoate Induces Death of Triple-Negative Breast Cancer Stem–Like Cells and Reduces 
Metastases through Effects on Lipid Anabolism (Cancer Research 2020) 

 
o Downregulation of spinal angiotensin converting enzyme 2 is involved in neuropathic pain 

associated with type 2 diabetes mellitus in mice (Biochemical Pharmacology 2020) 
 

o Doxorubicin cardiomyopathy is ameliorated by acacetin via Sirt1-mediated activation of AMPK/Nrf2 
signal molecules (J Cell Mol Med. 2020) 

 
o Negative feedback control of neuronal activity by microglia (Nature 2020) 

 
o CD4+ T-Cell Endogenous Cystathionine-γ-Lyase/Hydrogen Sulfide Attenuates Hypertension by 

Sulfhydrating Liver Kinase B1 to Promote T Regulatory Cell Differentiation and Proliferation 
(Circulation 2020) 

 
o Hematopoietic Progenitor Kinase1 (HPK1) Mediates T Cell Dysfunction and Is a Druggable Target for 

T Cell-Based Immunotherapies (Cancer Cell 2020) 
 

o The effect of ellagic acid on spinal cord and sciatica function in a mice model of multiple sclerosis (J 
Biochem Mol Toxicol 2020) 
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o PD-L1+ aneuploid circulating tumor endothelial cells (CTECs) exhibit resistance to the checkpoint 
blockade immunotherapy in advanced NSCLC patients (Cancer Letter 2020) 

 
o Pan-cancer analysis reveals cooperativity of both strands of microRNA that regulate tumorigenesis 

and patient survival (Nature Communications 2020) 
 

o Robust Myelination of Regenerated Axons Induced by Combined Manipulations of GPR17 and 
Microglia (Neuron 2020) 
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A cura della Dr.ssa  
Anna Brancato 
(Università degli Studi di Palermo; Dipartimento di Promozione della Salute, Materno Infantile, Medicina Interna e 
Specialistica di Eccellenza (ProMISE) “G. D’Alessandro”) 
 
Titolo articolo 
Chronic activation of fear engrams induces extinction-like behavior in ethanol-exposed mice 
 
Autori 
Christine Cincotta, Nathen J. Murawski, Stephanie L. Grella, Olivia McKissick, Emily Doucette, Steve Ramirez 
 
Nome rivista 
Hippocampus 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
2020;1–8  
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 32946184 / DOI: 10.1002/hipo.23263 
 
Link  
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hipo.23263  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
I risultati di questo studio evidenziano la persistenza aberrante della memoria emozionale negativa, contesto-
sensibile, durante l’astinenza da alcol in un modello murino e mostrano come tale alterazione maladattativa possa 
essere recuperata della stimolazione ripetuta dei neuroni ippocampali coinvolti.  
Nel dettaglio, topi trattati con etanolo (2 g/kg i.p. per 5 giorni), in astinenza da 48 h, sono stati sottoposti a un 
paradigma di fear conditioning e di estinzione contesto-specifica. I topi in astinenza hanno mostrato resistenza 
all’estinzione della memoria emozionale negativa, in termini di aumentato freezing durante i 5 giorni di estinzione e 
nel test del recall, in maniera contesto-sensibile, rispetto ai topi controllo non trattati. Attraverso l’espressione 
condizionale, c-fos-dipendente, della proteina canale fotosensibile channelrhodopsin-2 durante il condizionamento 
avversativo, la popolazione neuronale del giro dentato, coinvolta nella formazione della traccia mnestica, è stata resa 
selettivamente sensibile alla stimolazione optogenetica. L’attivazione ripetuta (5 giorni) di tali neuroni, avvenuta in un 
contesto neutro, ha determinato il recupero del deficit dell’estinzione nei topi in astinenza, con freezing non dissimile 
rispetto ai topi non trattati con etanolo, e inferiore rispetto al gruppo privo dell’espressione della channelrhodopsin-2. 
 
Opinione  
Nella dipendenza da alcol, le alterazioni della memoria emozionale presenti durante l’astinenza possono contribuire in 
maniera determinante alla vulnerabilità alla ricaduta. Modalità selettive di stimolazione neuronale potrebbero 
modificare le alterazioni maladattative di circuiti - e comportamenti - alcol-correlati, in una interessante e avveniristica 
strategia terapeutica che, in qualche modo, richiama la psicoterapia dell’esposizione. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hipo.23263
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A cura della Dott.ssa 
Alice Ossoli 
(Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
HDL (High-Density Lipoprotein) Remodeling and Magnetic Resonance Imaging–Assessed Atherosclerotic Plaque 
Burden 
 
Autori 
Souma a Ben-Aicha, Laura Casan , Natàlia Mu oz-Garc a,  riol  oan-Babot, Esther Pe a, Moni a Ar anaus ait , 
Manuel Gutierrez, Guiomar Mendieta,  eresa Padr , Lina Badimon, Gemma Vilahur. 
 
Nome rivista 
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
Numero 40 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1161/ATVBAHA.120.314956 
 
Link 
https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/ATVBAHA.120.314956  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo studio gli autori hanno dimostrato che le HDL isolate in condizioni di ipercolesterolemia non solo perdono le 
loro proprietà ateroprotettive ma diventano deleterie e promuovono la progressione della placca. Per dimostrarlo, gli 
autori hanno indotto l’atersoclerosi nel coniglio e trattato gli animali per un mese o con HDL isolate da animali 
sottoposti a dieta normolipidemica (NC-HDL) o da animali sottoposti a dieta ipercolesterolemica (HC-HDL). Un terzo 
gruppo controllo ha ricevuto solo soluzione salina. L’effetto dell’infusione delle HDL sulla placca aterosclerotica, 
misurato attraverso MRI, ha portato a risultati molto differenti in base alle HDL somministrate: la placca è regredita 
del 4.3% negli animali trattati con NC-HDL, mentre è progredita del 6.5% negli animali trattati con HC-HDL, associata 
rispettivamente ad una riduzione e aumento del contenuto di lipidi nella placca. Rispetto al controllo, la 
somministrazione di NC-HDL ha ridotto l’espressione di Cox1, iN S e l’apoptosi nella placca aterosclerotica, mentre la 
somministrazione di HC-HDL ha portato ad un aumento dell’attività apoptotica. Sebbene non ci siano differenze nel 
contenuto di fosfolipidi e apoA-I tra le due preparazioni di HDL, le NC-HDL hanno mostrato un maggior potenziale 
antiossidante. 
 
Opinione  
Le proprietà anti-aterosclerotiche delle HDL, principalmente attribuite alla loro capacità di promuovere la regressione 
e stabilizzazione delle lesioni aterosclerotiche, sono note e accettate. Tuttavia, i trials clinici con HDL sintetiche 
condotti negli ultimi anni non hanno portato ai risultati sperati.  
In base ai risultati ottenuti con questo lavoro, sarebbe importante considerare la presenza di fattori di rischio 
cardiovascolare che possono interferire con le attività ateroprotettive delle HDL. Identificare i componenti coinvolti 
nella perdita delle proprietà anti-aterosclerotiche delle HDL provenienti da condizione ipercolesterolemica potrebbe 
portare all’individuazione di target per ripristinare o aumentare tali proprietà. 

 

https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/ATVBAHA.120.314956
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A cura della Dr.ssa 
Giorgia Colombo 
(Università del Piemonte Orientale; Dipartimento di Scienze del Farmaco) 
 
Titolo articolo 
Enteric Glia Modulate Macrophage Phenotype and Visceral Sensitivity following Inflammation 
 
Autori 
Vladimir Grubišić,  onathon L McClain, David E Fried, Iveta Grants, Pradeep Rajase har, Eva Csizmadia,  lujimi A 
Ajijola, Ralph E Watson, Daniel P Poole, Simon C Robson, Fievos L Christofi, Brian D Gulbransen  
 
Nome rivista 
Cell Reports 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
32 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1016/j.celrep.2020.108100 
 
Link  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211124720310895  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il gruppo di ricerca si è posto l’obiettivo di identificare quali siano i processi d’interazione tra il sistema immunitario e  
quello neuronale nel tratto gastroenterico, capaci di determinare ipersensibilità viscerale. In un precedente lavoro, il 
gruppo ha evidenziato la connessina 43 (Cx43) come principale responsabile della comunicazione tra le cellule gliali 
enteriche. Utilizzando topi deleti per Cx43 e sottoponendoli a un modello di infiammazione intestinale indotta da 
destrano sodio solfato (DSS), hanno verificato che tale delezione non portava a un cambiamento dei sintomi fenotipici 
indotti dal DSS, rispetto a topi wild-type. Sorprendentemente, attraverso una registrazione di risposte viscero-
motorie, hanno identificato che i topi Cx43 deleti risultavano maggiormente protetti dall’ipersensibilità viscerale.  ale 
ipersensibilità è dovuta alla produzione di M-CSF indotta dalla presenza di Cx43, attraverso l’attivazione di PKC e  ACE. 
Le cellule gliali enteriche sono la principale fonte di M-CSF che, rilasciato nel microambiente, attiva i macrofagi 
muscolari residenti in macrofagi pro-infiammatori che, in ultimo, favoriscono l’instaurarsi dell’ipersensibilità viscerale 
tipica delle patologie infiammatorie intestinali. 
 
Opinione  
E’ ormai assodato che la comunicazione tra il sistema nervoso enterico e la componente infiammatoria intestinale sia 
un cardine su cui la ricerca dovrà investire tempo e denaro per determinare i meccanismi alla base dell’ipersensibilità 
viscerale alla base delle patologie del tratto gastrointestinale. Il presente manoscritto risulta accuratamente 
strutturato nel delineare come la delezione di una molecola come Cx43 non sia direttamente coinvolta nel modulare 
la risposta immunitaria e i sintomi patologici di un modello di infiammazione intestinale, ma come essa favorisca la 
secrezione di fattori di crescita che attivino il sistema immunitario, manifestando direttamente ipersensibilità 
viscerale. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211124720310895
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A cura del Dr.ssa 
Vittoria Spero 
(Università di Milano.; Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale) 
 
Titolo articolo 
Rescuing Over-activated Microglia Restores Cognitive Performance in Juvenile Animals of the Dp(16) Mouse Model of 
Down Syndrome 
 
Autori 
Bruno Pinto, Giovanni Morelli, Mohit Rastogi, Annalisa Savardi, Amos Fumagalli, Andrea Petretto, Martina Bartolucci, 
Emilio Varea, Tiziano Catelani, Andrea Contestabile, Laura E. Perlini, and Laura Cancedda 
 
Nome rivista 
Neuron 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
108 
 
Pubmed ID/DOI 
https://doi.org/10.1016/j.neuron.2020.09.010 
 
Link  
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(20)30710-8  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo lavoro gli autori hanno approfondito il ruolo della microglia nel deficit cognitivo causato dalla sindrome di 
Down. Per farlo hanno utilizzato sia il modello murino Dp(16), che presenta un deficit cognitivo come mostrato dai 
risultati del novel object recognition test (N R) e dell’object location test ( L ), ed anche tessuti post-mortem di 
pazienti affetti da sindrome di Down. Gli autori hanno osservato che nel modello animale la microglia risulta over-
attivata, con modifiche sia morfologiche che di classici marcatori che ne identificano il tipo di attività (in questo caso 
pro-infiammatoria e fagocitica). Queste prime osservazioni sono state confermate nello studio post-mortem 
effettuato sull’uomo. Proseguendo gli studi sul loro modello, Pinto e i suoi colleghi hanno osservato che una parziale 
deplezione della microglia è in grado di prevenire il deficit cognitivo osservato, e che lo stesso effetto è ottenuto con 
la somministrazione di paracetamolo, un anti-infiammatorio inibitore di COX2. Gli autori hanno anche dimostrato che 
l’effetto inibitorio sulla microglia è in grado di prevenire il deficit cognitivo anche in un diverso modello di sindrome di 
Down. Tuttavia, in entrambi i modelli, per ottenere questo effetto sulle performance cognitive, gli animali devo essere 
ancora in fase “giovanile”, e gli effetti del paracetamolo svaniscono una volta cessata la somministrazione. 
 
Opinione  
Questo articolo ha sicuramente un forte impatto, sia per l’utilizzo di molte tecniche innovative, sia per il suo valore 
traslazionale nell’ambito dello studio della sindrome di Down. Infatti, grazie alle numerose tecniche utilizzate gli autori 
sono riusciti a dimostrare in modo quasi ineccepibile la relazione tra attivazione microgliale e deficit cognitivo nel loro 
modello animale. E, sebbene l’utilizzo di modelli comporti sempre delle limitazioni, il fatto che le osservazioni 
morfologiche e di espressione recettoriale della microglia fatte sull’animale abbiano trovato riscontro anche nei 
tessuti cerebrali umani, suggerisce l’importanza di uno studio clinico sulla sicurezza e sugli effetti sul deficit cognitivo 
degli antiinfiammatori nella sindrome di Down. 

https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(20)30710-8
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A cura del Dott.  
Francesco Miceli  
(Università degli Studi di Napoli "Federico II", Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Riproduttive ed 
Odontostomatologiche). 
 
Titolo articolo 
Antisense oligonucleotides increase Scn1a expression and reduce seizures and SUDEP incidence in a mouse model of 
Dravet syndrome 
 
Autori 
Zhou Han, Chunling Chen, Anne Christiansen, Sophina Ji, Qian Lin, Charles Anumonwo, Chante Liu, Steven C. Leiser, 
Meena, Isabel Aznarez, Gene Liau, Lori L. Isom 
 
Nome rivista 
SCIENCE TRANSLATIONAL MEDICINE 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
12(558):eaaz6100 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1126/scitranslmed.aaz6100 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32848094/  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La sindrome di Dravet è una forma di encefalopatia epilettica e dello sviluppo caratterizzata da crisi farmaco resistenti, 
difficoltà del linguaggio, ritardo psicomotorio, atassia, disturbi del sonno, alterazioni comportamentali e da un elevato 
rischio di morte improvvisa e inattesa di soggetti in corso di epilessia (SUDEP). In più dell’80% dei casi, sono state 
descritte mutazioni de novo del gene SCN1A, che codifica per la subunità del canale ionico del sodio voltaggio 
dipendente tipo 1 (Nav1.1). Studi funzionali suggeriscono che molte di queste mutazioni alterano la funzionalità del 
canale Nav1.1 con conseguente riduzione dei livelli di corrente del Na

+
.  

Gli autori del presente lavoro hanno utilizzato una tecnologia a base di oligonucleotidi antisenso (ASO), detta Targeted 
Augmentation of Nuclear Gene Output (TANG ), per aumentare la trascrizione dell’mRNA codificante per il canale 
Nav1.1wt. In particolare, è stato disegnato un AS  in grado di escludere l’introduzione di un esone che se trascritto 
genera un mRNA instabile che viene rapidamente degradato, favorendo invece la trascrizione di mRNA stabile per il 
canale Nav1.1. La somministrazione intracerebroventricolare (ICV) dell’AS  nel cervello di topo controllo, nei giorni 2 
e 14 postnatali, aumentava l'espressione dell'mRNA di Scn1a e della proteina Nav1.1. Allo stesso modo, una singola 
somministrazione ICV dell’AS  in un modello murino della sindrome di Dravet,  noc -out per il gene Scn1a, riduceva 
la frequenza delle crisi con prolungamento della latenza alla prima crisi e riduceva drasticamente la SUDEP. 
 
Opinione  
La sindrome di Dravet è una forma severa di encefalopatia epilettica e dello sviluppo per la quale non esiste una cura 
risolutiva. Nel presente lavoro è descritta una nuova terapia che utilizza la tecnologia TANGO efficace nel ridurre le 
crisi convulsive e che marcatamente riduce i rischi di SUDEP in un modello animale di Dravet. Un punto importante da 
considerare riguardo una futura applicazione clinica della metodica TANGO nella sindrome di Dravet è la sua 
limitazione ai pazienti con varianti in SCN1A che provocano perdita di funzione del canale Nav1.1, come ad esempio 
mutazioni frameshift, nonsenso e delezioni parziali o intere del gene. Al contrario, TANGO può essere controindicato 
per alcuni pazienti con varianti missenso nel canale Nav1.1 responsabili di un guadagno di funzione o in grado di 
indurre effetti di dominanza negativa, poiché gli aumenti nell'espressione sia della proteina wt che di quella mutata 
mediati da TANGO potrebbero aumentare la gravità della malattia. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32848094/
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A cura della Prof.ssa  
Alma Martelli 
(Università di Pisa; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Insulin-independent stimulation of skeletal muscle glucose uptake by low-dose abscisic acid via AMPK activation 
 
Autori 
Magnone M, Emionite L, Guida L, Vigliarolo T, Sturla L, Spinelli S, Buschiazzo A, Marini C, Sambuceti G, De Flora A, 
Orengo AM, Cossu V, Ferrando S, Barbieri O, Zocchi E. 
 
Nome rivista 
Scientific Reports 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
10 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 31996711    
doi: 10.1038/s41598-020-58206-0 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6989460/pdf/41598_2020_Article_58206.pdf  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’Acido Abscissico (ABA) è un fitormone che regola i meccanismi di difesa che le piante mettono in atto nei confronti 
di stimoli ambientali che possono rappresentare fonte di stress per la pianta stessa. ABA si ritrova però anche come 
ormone endogeno nei mammiferi ove, a concentrazioni molto basse, contribuisce al controllo dei livelli glicemici. 
In particolare, dopo un pasto ricco di carboidrati, nei soggetti sani si osserva un incremento dei livelli plasmatici di 
ABA, mentre tale aumento non si osserva nei pazienti diabetici. In questo studio, gli autori hanno dimostrato che ABA 
è in grado di stimolare l’assorbimento del glucosio nel muscolo scheletrico in modo insulino-indipendente, attraverso 
l’attivazione di AMPK sia in modelli cellulari (L6 mioblasti) che in modelli murini in vivo. La somministrazione acuta di 
ABA 1 μg/Kg assieme a glucosio 1g/Kg in ratti wistar ha messo in evidenza come ABA determini un contenimento dei 
livelli glicemici stimolando l’upta e di glucosio nel muscolo. Lo stesso trattamento protratto in cronico per 5 settimane 
e somministrato a topi alimentati con una dieta ricca di carboidrati, ha migliorato significativamente la risposta 
glicemica dei topi trattati con ABA al test da carico orale di glucosio e l’analisi ex vivo della loro muscolatura 
scheletrica ha evidenziato un incremento dei depositi di glicogeno. Tali effetti sono stati osservati anche in un modello 
di topi ipoinsulinemico TRPM2-/-. 
 
Opinione  
I risultati di questo studio sono estremamente interessanti poiché dimostrano che, in modelli pre-clinici di pre-diabete 
e diabete, basse dosi di ABA assunte per os sono in grado d’incrementare in maniera insulino-indipendente, l’up-take 
di glucosio da parte del muscolo scheletrico attraverso l’attivazione di AMPK. AMPK è una chinasi fondamentale nella 
regolazione dei processi metabolici e, non a caso, rappresenta il target più accreditato per l’anti-diabetico orale di 1° 
scelta nella terapia del diabete di tipo II, la metformina. Poiché ABA è anche conosciuto come attivatore dei recettori 
LANCL2, gli autori si spingono ad ipotizzare un collegamento fra i due target che potrebbe coinvolgere la fosforilazione 
PKA-mediata delle due chinasi noti attivatori di AMPK ovvero LKB-1 and CamKK-β. Infine, differentemente dall’upta e 
di glucosio insulina-indotto, che determina liposintesi e aumento del peso corporeo, il trasporto del glucosio nel 
muscolo promosso da ABA attraverso l’attivazione di AMPK, attiverebbe il consumo metabolico di trigliceridi 
determinando diminuzione del peso corporeo (meccanismo per altro ampiamente osservato anche con metformina). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6989460/pdf/41598_2020_Article_58206.pdf
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A cura della Prof.ssa 
Monica Gomaraschi 
(Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Pyrvinium Pamoate Induces Death of Triple-Negative Breast Cancer Stem–Like Cells and Reduces Metastases through 
Effects on Lipid Anabolism 
 
Autori 
Rosanna Dattilo, Carla Mottini, Emanuela Camera, Alessia Lamolinara, Noam Auslander, Ginevra Doglioni, Michela 
Muscolini, Wei Tang, Melanie Planque, Cristiana Ercolani, Simonetta Buglioni, Isabella Manni, Daniela Trisciuoglio, 
Alessandra Boe, Sveva Grande, Anna Maria Luciani, Manuela Iezzi, Gennaro Ciliberto, Stefan Ambs, Ruggero De Maria, 
Sarah-Maria Fendt, Eytan Ruppin, Luca Cardone. 
 
Nome rivista 
Cancer Research 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
80 
 
Pubmed DOI 
10.1158/0008-5472.CAN-19-1184 
 
Link  
https://cancerres.aacrjournals.org/content/80/19/4087  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli autori hanno approfondito il potenziale riposizionamento del pirvinio pamoato (PP), un farmaco antielmintico, 
come agente adiuvante per il trattamento del tumore della mammella triplo negativo (TNBC), fornendone il 
meccanismo molecolare. Gli esperimenti sono stati condotti su cellule di TNBC stem-like (CSCs), che svolgono un ruolo 
chiave nella metastatizzazione, la formazione di recidive e la resistenza ai farmaci antitumorali del TNBC. Gli autori 
dimostrano che il trattamento con PP riduce la vitalità ed il potenziale metastatico delle CSCs inibendo l’utilizzo del 
glucosio per la neosintesi di acidi grassi e di colesterolo. In particolare, i geni coinvolti nella biosintesi del colesterolo 
sono sovraespressi nelle CSCs e la riduzione del contenuto cellulare di colesterolo ha un ruolo centrale nell’effetto 
citotossico del PP. Gli autori supportano i loro dati evidenziando nel database ME ABRIC l’associazione negativa tra 
l’aumentata espressione di geni coinvolti nella biosintesi del colesterolo, in particolare la squalene monossigenasi 
(SQLE) e la difosfomevalonato decarbossilasi (MVD), e la prognosi. 
 
Opinione  
Questo studio rafforza l’ipotesi che l’alterazione dell’omeostasi cellulare del colesterolo, oltre a quella ben nota degli 
acidi grassi, abbia un ruolo importante nell’evoluzione del tumore. Pertanto, ridurre la sintesi intracellulare del 
colesterolo o la captazione delle lipoproteine presenti nel microambiente tumorale potrebbe rappresentare un nuovo 
target per lo sviluppo di terapie antitumorali adiuvanti. In questo elegante lavoro, gli autori utilizzano un ampio 
pannello di approcci sperimentali complementari, tra cui il genome-scale metabolic modelling (GSSM) ed il relativo 
algoritmo di trasformazione metabolica, con conferma mediante analisi metabolomica. 

https://cancerres.aacrjournals.org/content/80/19/4087
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A cura del Dr.ssa  
Chiara Bianca Maria Platania 
(Università degli Studi di Catania; Dipartimento Scienze Biomediche e Biotecnologiche) 
 
Titolo articolo 
Downregulation of spinal angiotensin converting enzyme 2 is involved in neuropathic pain associated with type 2 
diabetes mellitus in mice 
 
Autori 
Ryota Yamagata, Wataru Nemoto, Osamu Nakagawasai, Kohei Takahashi, Koichi Tan-No 
 
Nome rivista 
Biochemical Pharmacology 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
174 
 
Pubmed ID/DOI 
https://doi.org/10.1016/j.bcp.2020.113825 
 
Link  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006295220300356?via%3Dihub  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
In questo studio è stata valutata, su un modello genetico di diabete di tipo II (leptin deficient ob/ob mouse), l’attività 
analgesica dell’Angiotensina 1-7 (Ang 1-7), un eptapeptide endogeno con attività agonistica a livello del “MAS1 
oncogene” o Mas. Quest’ultimo è un recettore a sette tratti transmembrana accoppiato a proteina G. In prima istanza, 
gli autori hanno riscontrato nei topi diabetici ob/ob una iperalgesia tattile (Von Frey filament test) e termica 
(Hargreave’s Method) dipendente dall’iperglicemia, se confrontati ai topi controllo non transgenici. La dipendenza 
dell’iperalgesia dall’iperglicemia è stata confermata in un differente set di animali, somministrando insulina a topi 
diabetici, dalla quinta fino alla sedicesima settimana di vita. Contestualmente tramite analisi western-blot, gli autori 
hanno analizzato nel midollo spinale l’espressione di proteine del sistema renina-angiotensina (AGT, ACE, ACE2, i 
recettori A 1 e Mas), evidenziando una diminuzione dell’ACE2 e del recettore Mas nei topi diabetici ob/ob, rispetto ai 
topi controllo. La somministrazione intratecale di Ang(1-7) si è dimostrata efficace nella diminuzione dell’iperalgesia 
tattile e termica, in topi ob/ob. Inoltre, gli autori hanno dimostrato che tale effetto analgesico è mediato dal recettore 
Mas, in quanto la co-somministrazione del Mas antagonista A779 ha contrastato gli effetti analgesici della Ang(1-7). 
Gli autori hanno inoltre studiato la via di segnale della MAP chinasi p-38 (p38-MAPK), che è regolata negativamente 
dal recettore Mas, confermando che l’inibizione della via p38-MAPK è un evento a valle dell’effetto analgesico della 
Ang(1-7). 
 
Opinione  
La caratterizzazione del recettore Mas risale al 2003 (Santos et al. PNAS 2003), con uno studio che “de-orfanizza” tale 
recettore, evidenziando che l’angiotensina II (AngII) non è l’unico peptide attivo del sistema renina-angiotensina 
(RAS). In particolare, l’agonista endogeno del Mas, l’Ang(1-7) ha effetti opposti rispetto all’AngII. In particolare l’asse 
ACE2/Ang(1-7)/Mas, via l’inibizione della fosforilazione della p38-MAPK, inibisce la risposta infiammatoria, in diversi 
paradigmi sperimentali. Lo studio pre-clinico presentato evidenzia che l’asse ACE2/Ang(1-7)/Mas modula l’iperalgesia 
in un modello murino di diabete di tipo II, genetico e non indotto da streptozotocina. Lo studio è interessante non solo 
a livello meccanicistico, ma anche a livello traslazionale, per lo sviluppo di trattamenti efficaci e innovativi della 
neuropatia diabetica. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006295220300356?via%3Dihub
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A cura della Dr.ssa  
Barbara Rinaldi 
(Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”; Dipartimento di Medicina sperimentale) 
 
Titolo articolo 
Doxorubicin cardiomyopathy is ameliorated by acacetin via Sirt1-mediated activation of AMPK/Nrf2 signal molecules 
 
Autori 
Wei-Yin Wu, Yu-Kai Cui, Yi-Xiang Hong, Yun-Da Li, Yao Wu, Gang Li, Gui-Rong Li, Yan Wang 
 
Nome rivista 
J Cell Mol Med. 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
24 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1111/jcmm.15859 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7579684/pdf/JCMM-24-12141.pdf  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
La cardiomiopatia dilatativa e lo scompenso cardiaco congestizio sono le patologie più frequentemente descritte in 
pazienti oncologici trattati con doxorubicina. L’unico farmaco ad oggi approvato dall’FDA per la cardiomiopatia indotta 
da doxorubicina è il dexrazoxano. L’acacetina, un flavonoide naturale ampiamente riconosciuto e utilizzato dalla 
medicina tradizionale cinese e oggetto di pubblicazione da parte degli stessi autori in altre condizioni sperimentali, in 
questo lavoro è stato utilizzato in un modello murino e in cardiomioblasti di ratto per testare la sua capacità di 
contrastare la cardiotossicità indotta dalla doxorubicina. In particolare, è stata analizzata la capacità del flavonoide di 
ridurre i ROS e i processi apoptotici. I risultati dello studio indicano che il gruppo di animali trattati con doxorubicina in 
presenza di acacetina mostrano una significativa riduzione della disfunzione cardiaca e della fibrosi miocardica e che 
tali effetti sono mediati da un’attivazione del pathwa  di Sirt-1 che si traduce in una riduzione dello stress ossidativo e 
dell’apoptosi. Questi effetti sono stati confermati in vitro; infatti, un trattamento delle cellule cardiache con acacetina 
ha significativamente contrastato la diminuzione della vitalità cellulare e l’aumento dello stress ossidativo indotti dalla 
doxorubicina. Il silenziamento, poi, della Sirt-1 nei cardiomioblasti ha permesso di dimostrare che gli effetti 
cardioprotettivi dell’acacetina sono mediati da un’attivazione del pathwa  di Sirt-1 (AMPK/Nrf2). 
 
Opinione  
I dati presentati in questo lavoro sottolineano, in modelli in vitro e in vivo, una potenziale applicazione terapeutica 
dell’acacetina nella cardiotossicità dose-dipendente da doxorubicina, un’antraciclina ancora oggi ampiamente 
utilizzata in campo oncologico. Questo flavonoide naturale sarebbe in grado di contrastare due dei numerosi eventi 
molecolari coinvolti nella cardiotossicità da doxorubicina, lo stress ossidativo e l’apoptosi. In particolare, gli autori 
individuano l’acacetina come nuovo attivatore della Sirtuina 1 e dimostrano il coinvolgimento di AMPK/Nrf2 come 
mediatori del pathwa  da essa attivato e che sarebbe responsabile dell’effetto cardioprotettivo del flavonoide.  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7579684/pdf/JCMM-24-12141.pdf
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A cura della Prof.ssa  
Stefania Ceruti 
(Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Negative feedback control of neuronal activity by microglia 
 
Autori 
Badimon A, Strasburger HJ, Ayata P, Chen X, Nair A, Ikegami A, Hwang P, Chan AT, Graves SM, Uweru JO, Ledderose C, 
Kutlu MG, Wheeler MA, Kahan A, Ishikawa M, Wang Y-C, Loh Y-HE, Jiang JX, Surmeier DJ, Robson SC, Junger WG, 
Sebra R, Calipari ES, Kenny PJ, Eyo UB, Colonna M, Quintana FJ, Wake H, Gradinaru V, Schaefer A. 
 
Nome rivista 
NATURE 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
586 
 
Pagine 
417-423 
 
Pubmed ID/DOI 
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2777-8 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2777-8  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere   
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il lavoro svela un nuovo ruolo per le cellule della microglia nel sistema nervoso centrale, cioè l’inibizione dell’attività 
neuronale in collaborazione con gli interneuroni GABAergici. Gli autori hanno dimostrato che l’attività neuronale 
provoca nella microglia circostante variazioni dell’espressione di geni specifici che controllano il movimento e 
l’emissione dei prolungamenti. La microglia “sente” così l’attività neuronale e agisce per prevenire un’attivazione 
eccessiva dei circuiti. Infatti, sostanze neuroeccitanti quali acido kainico, picrotossina e agonisti dei recettori 
dopaminergici D1 causano convulsioni in topi privi di microglia, a seguito dell’inibizione del recettore CSF1R che ne 
controlla la vitalità, quando somministrate a concentrazioni sotto-soglia che normalmente non producono questi 
effetti. L’effetto inibitorio della microglia è altamente regione-specifico, in quanto la sua deplezione nella sostanza 
grigia conduce agli effetti descritti mentre non ha alcun effetto se indotta nella sostanza bianca. Gli autori hanno 
anche analizzato il meccanismo molecolare alla base dell’attività inibitoria della microglia. Aumentando il rilascio di 
neurotrasmettitori alle sinapsi neuronali viene aumentato il rilascio di ATP dal quale si genera ADP che agisce come 
agente chemoattrattore per la microglia attraverso i recettori P2Y12. Esso viene poi degradato ad AMP dall’enzima 
CD39 e ad adenosina dall’enzima CD73. E’ proprio adenosina che attivando i recettori del sottotipo A1 ha un’azione 
inibitoria sui neuroni. 
 
Opinione  
Le cellule della microglia sono state a lungo considerate solo come cellule immunitarie nel sistema nervoso centrale. 
Negli ultimi anni sono progressivamente emersi altri ruoli altamente specializzati per questa popolazione cellulare che 
rispondere molto rapidamente a qualsiasi tipo di stimolo fisiologico o patologico. I dati pubblicati in questo lavoro 
rivelano come la microglia sia importante anche nel processamento delle informazioni da parte dei neuroni. 
Alterazioni di questi circuiti di controllo potrebbero avere un ruolo nella progressione di varie patologie 
neurodegenerative, in alcune delle quali è stata osservata una ridotta espressione dei recettori P2Y12. Inoltre, non 
bisogna dimenticare che la caffeina agisce come antagonista dei recettori A1 per adenosina; in base a questo lavoro la 
sua nota azione neurostimolante può essere legata ad un’interferenza con l’attività inibitoria della microglia. 

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2777-8
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A cura del Dott.  
Vincenzo Brancaleone 
(Università degli Studi della Basilicata, Dipartimento di Scienze) 
 
Titolo articolo 
CD4

+
 T-Cell Endogenous Cystathionine-γ-Lyase/Hydrogen Sulfide Attenuates Hypertension by Sulfhydrating Liver 

Kinase B1 to Promote T Regulatory Cell Differentiation and Proliferation 
 
Autori 
Changting Cui, Jinghui Fan, Qiang Zeng, Junyan Cai, Yongzeng Chen, Zhenzhen Chen, Wenjie Wang, Shuang yue Li, 
Qinghua Cui, Jichun Yang, Chaoshu Tang, Guoheng Xu, Jun Cai, Bin Geng 
 
Nome rivista 
CIRCULATION 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
142 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 32900241 
DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.119.045344 
 
Link  
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIRCULATIONAHA.119.045344?rfr_dat=cr_pub++0pubmed&url_ver=Z
39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org  
 
Valutazione dell’articolo 
Eccellente 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
H2S ha noti effetti antiipertensivi ed antinfiammatori ed è principalmente sintetizzato da due enzimi, la cistationina-
gamma-liasi (CSE) e la cistationina-beta-sintasi. Questo studio, tuttavia, ha preso in considerazione il ruolo di CSE 
espresso nelle cellule T CD4

+
 con particolare attenzione allo sviluppo dell’ipertensione. 

Lo studio ha utilizzato diversi approcci, tra cui l’impiego di linfociti dal sangue periferico di animali e pazienti ipertesi e 
topi “conditioned- noc out” per CSE nelle cellule  . Questi studi sperimentali hanno mostrato innanzitutto che H2S 
derivato da CSE, ma non da CBS, è coinvolto nella comparsa dell’ipertensione. In particolare, si evidenzia come la 
diminuzione di H2S sia associata ad aumenti dei picchi pressori, mentre un suo aumento sia correlato alla diminuzione 
della pressione nonché all’aumento di IL10, una citochina a carattere antinfiammatorio. 
Gli esperimenti condotti in animali “conditioned- noc  out” per CSE hanno mostrato come H2S prodotto da CSE sia 
associato alla proliferazione delle cellule T-reg, mediata da chinasi AMP-dipendente, che a loro volta modulano sia la 
funzionalità vascolare che la risposta immunoinfiammatoria.   
In conclusione, la solfidratazione costitutiva della chinasi epatica B1 da parte dell'H2S derivato da CSE attiva la sua 
chinasi bersaglio, la proteina chinasi attivata da AMP e promuove la differenziazione e la proliferazione di Treg, che 
attenua l'infiammazione immunitaria vascolare e renale, prevenendo così l'ipertensione. 
 
Opinione 
Questo studio è un eccellente dimostrazione che i livelli di H2S circolanti non sono solo di derivazione endoteliale ma 
tutte le cellule (compresi i leucociti) contribuiscono in modo significativo al mantenimento dell’omeostasi vascolare 
mediata da H2S. La modulazione operata sulle cellule T-reg dall’asse CSE/H2S (via AMPK) nei linfociti CD4

+
 mostra 

come l’interfaccia endotelio/sangue sia un elemento primario nel controllo dell’ipertensione, e questo ha una valenza 
sia per l’aspetto funzionale (contrazione vs rilassamento) ma anche per quello infiammatorio. 

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIRCULATIONAHA.119.045344?rfr_dat=cr_pub++0pubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIRCULATIONAHA.119.045344?rfr_dat=cr_pub++0pubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org
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A cura della Dott.ssa 
Marta Banchi 
(Università di Pisa; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale) 
 
Titolo articolo 
Hematopoietic Progenitor Kinase1 (HPK1) Mediates T Cell Dysfunction and Is a Druggable Target for T Cell-Based 
Immunotherapies 
 
Autori 
Jingwen Si, Xiangjun Shi, Shuhao Sun, Bin Zou, Yaopeng Li, Dongjie An, Xingyu Lin, Yan Gao, Fei Long, Bo Pang, Xing Liu, 
Tian Liu, Wenna Chi, Ligong Chen, Dimiter S. Dimitrov, Yan Sun, Xinru Du, Wen Yin, Guangxun Gao, Junxia Min, Lai 
Wei, and Xuebin Liao. 
 
Nome rivista 
Cancer Cell 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
Numero 38 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 32860752 / 10.1016/j.ccell.2020.08.001 
 
Link 
https://www.cell.com/cancer-cell/fulltext/S1535-6108(20)30375-5  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Contrastare l'esaurimento delle cellule T e potenziare la loro funzione effettrice sono strategie promettenti per 
migliorare l’efficacia dell’immunoterapia antitumorale. In questo articolo gli autori dimostrano che la via di 
trasduzione HPK1-NFkB-Blimp1 media la disfunzione delle cellule T. L'elevata espressione del gene MAP4K1 (che 
codifica per la proteina HPK1) è correlata ad un aumento dell'esaurimento delle cellule T e ad una ridotta 
sopravvivenza dei pazienti in diverse tipologie di cancro. Nei topi MAP4K1

KO
, i tumori crescono più lentamente 

rispetto ai topi wild-type e i linfociti   infiltranti il tumore sono meno “esausti”, più attivi e proliferativi. I ricercatori 
evidenziano inoltre che il silenziamento genico, l'inibizione farmacologica o la degradazione di HPK1 mediata dagli 
agenti PROTACs (proteolysis targeting chimera), migliorano l'efficacia delle terapie a base di cellule CAR-T in diversi 
modelli murini preclinici di tumori ematologici e tumori solidi. Queste strategie risultano più efficaci rispetto al 
silenziamento del gene PD-1 nelle cellule CAR-T. Di conseguenza, gli autori dimostrano che HPK1 è un mediatore della 
disfunzione delle cellule T e quindi un interessante target farmacologico per il miglioramento delle risposte alla terapia 
immunologica. 
 
Opinione  
Il presente studio dimostra definitivamente l’importante ruolo che la proteina HPK1 ha nell’esaurimento delle cellule   
infiltranti il tumore, evidenziando l’ampia possibilità di sfruttare HPK1 come nuovo e promettente target terapeutico 
per migliorare l’efficacia dell’immunoterapia antitumorale in diversi tipi di cancro. In effetti, attraverso il 
silenziamento genico, l'inibizione farmacologica o la degradazione di HPK1 indotta da PROTACs a basso peso 
molecolare, è possibile migliorare l'efficacia e la sicurezza delle cellule CAR-T in numerosi modelli preclinici di tumori 
ematologici e solidi. Pertanto, tali strategie potrebbero rappresentare una nuova frontiera della ricerca 
sull’immunoterpia antitumorale.  
 

https://www.cell.com/cancer-cell/fulltext/S1535-6108(20)30375-5


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

 15 

A cura del Dott. 
Grilli Massimo 
(Università di Genova; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
The effect of ellagic acid on spinal cord and sciatica function in a mice model of multiple sclerosis 
 
Autori 
Khodaei F, Khoshnoud MJ, Heidaryfar S, Heidari R, Karimpour Baseri MH, Azarpira N, Rashedinia M. 
 
Nome rivista 
J Biochem Mol Toxicol 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
34(11):e22564 
 
Pubmed ID/DOI 
32640490/10.1002/jbt.22564 
 
Link 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbt.22564  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il lavoro di questo gruppo iraniano si inserisce nella letteratura che ha analizzato gli effetti dell’acido ellagico come 
potenziale agente naturale in grado di contrastare danni da stress ossidativo in modelli animali di sclerosi multipla. 
Attraverso la combinazione di dati comportamentali e biochimici le analisi precliniche rivelano e confermano una 
sorprendente efficacia del composto naturale somministrato a concentrazioni di 5 – 50 -100 mg/Kg per via orale a topi 
maschi adulti. 
In particolare, l’acido ellagico si è rivelato estremamente efficace nel contrastare l’effetto del trattamento cronico con 
cuprizone provocando recuperi significativi della funzione motoria degli animali. Anche dal punto di vista 
istopatologico le concentrazioni più elevate di acido ellagico sembrano indicare un effetto protettivo nei confronti 
della dieta arricchita con cuprizone. Grande è l’impatto sul sistema della superossido dismutasi e delle catalasi sia da 
parte del cuprizone in senso negativo sia da parte della ipotizzata terapia con acido ellagico.  
 
Opinione  
Un lavoro da analizzare, non privo di qualche imprecisione, ma comunque importante per capire effettivamente le 
potenzialità di un trattamento integrativo con acido ellagico. Rimane un grosso quesito legato alla solubilità dell’acido 
ellagico e della conseguente biodisponibilità del composto laddove somministrato per via orale. Non da meno quando 
si parla di acido ellagico il confronto con i metaboliti principali diventa importantissimo. Sicuramente una volta di più 
l’acido ellagico catalizza l’attenzione dei ricercatori inducendoli a testarlo su modelli assai invalidanti. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbt.22564
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A cura di 
Dr.ssa Chiara Colarusso 
Prof.ssa Rosalinda Sorrentino 
(Università degli Studi di Salerno; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
PD-L1+ aneuploid circulating tumor endothelial cells (CTECs) exhibit resistance to the checkpoint blockade 
immunotherapy in advanced NSCLC patients. 
 
Autori 
Lina Zhang, Xinyong Zhang, Yanxia Liu, Tongmei Zhang, Ziyu Wang, Meng Gu, Yilin Li, Daisy Dandan Wang, Weiying Li, 
Peter Ping Lin. 
 
Nome rivista 
Cancer Letter. 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
469 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 31678168/DOI: 10.1016/j.canlet.2019.10.041 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli autori hanno utilizzato una nuova strategia di subtraction enrichment e immunostaining-fluorescence in situ 
hybridization (SE-iFISH) per isolare e caratterizzare cellule tumorali circolanti (CTC) e cellule tumorali endoteliali 
circolanti (CTEC) in pazienti con tumore al polmone non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato, trattati in 
seconda linea con immunoterapia anti-PD-1 (Nivolumab). Sia le C C che le C EC aneuploidi, individuate con l’utilizzo 
della sonda Vysis CEP8 (chromosome 8 centromere), esprimevano PD-L1 e un marker mesenchimale, Vimentina. In 
particolare, l’immunoterapia comportava una variazione morfologica e cariotipica sia delle CTC che delle CTEC, con 
riduzione del sottotipo aploide small (<5µm) e un aumento significativo nel corso della terapia (dal baseline al 12° 
ciclo) del numero di CTEC correlato alla progressione della malattia. In seguito a trattamento con Nivolumab, si 
osservava un aumento della percentuale delle PD-L1

+
 CTEC, che nei pazienti a progressione presentavano alterazioni 

morfologiche (cellule>5µm) e cariotipiche (cellule multiploidi e triploidi). Inoltre, i pazienti con PD-L1
+
CTEC avevano 

una sopravvivenza (progression-free survival=PFS) significativamente (p=0.012) inferiore a quella dei pazienti PD-L1
-
 

CTEC. 
In conclusione, questo studio dimostra per la prima volta che le cellule endoteliali tumorali (CTEC) sono PD-L1+, dato 
che potrebbe alterare l’efficacia degli immunoterapici anti-PD1 in pazienti con NSCLC in stadio avanzato. 
 
Opinione  
La resistenza alla terapia rappresenta ad oggi la sfida principale e il limite maggiore per il trattamento dei pazienti 
oncologici. Nonostante il passaggio dall'approccio chemioterapico convenzionale alla target-therapy, la resistenza ai 
farmaci si verifica anche nei pazienti trattati con terapia mirata e immunoterapia.  
Questo studio è molto interessante in quanto, in primo luogo, fornisce un nuovo tool diagnostico per valutare 
l’efficacia dell’immunoterapia anti-PD-1 in pazienti con NSCLC in stadio avanzato, ma soprattutto evidenzia un 
potenziale meccanismo alla base della resistenza al Nivolumab. Ciononostante, vanno evidenziati alcuni limiti, quali la 
coorte limitata di pazienti e soprattutto la difficoltà e la variabilità tecnica nell’individuazione di un numero esiguo di 
CTEC e CTC (n<10).  
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Nome rivista 
Nature Communications 
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Volume 
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Pubmed ID/DOI 
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DOI: 10.1038/s41467-020-14713-2 
 
Link 
https://www.nature.com/articles/s41467-020-14713-2  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Durante la biogenesi dei microRNA (miRNA), da un singolo precursore originano due strands maturi, chiamati 
rispettivamente -3p e -5p. Fino ad oggi, si riteneva che, di questi due strands, uno venisse degradato e l’altro 
diventasse la forma predominante del miRNA maturo. Pertanto, la ricerca si è focalizzata sullo studio della forma 
ritenuta predominante di ogni miRNA, lasciando così inesplorate le funzioni degli strands ritenuti non espressi. 
Crescenti evidenze hanno però dimostrato che questa convinzione storica non è sempre corretta. Sorge quindi una 
domanda: dato che entrambi gli strands di un miRNA possono essere deregolati, potrebbero anche agire in modo 
cooperativo per regolare specifici pathways? Il presente studio si propone di rispondere a questo quesito. 
Attraverso la valutazione dei profili genomici, epigenetici e molecolari di più di 5200 campioni di pazienti con 14 
diverse forme tumorali, gli Autori hanno selezionato due coppie di miRNA (miR-30a-3p/5p e miR-145-3p/5p) in cui 
entrambi gli strands non solo erano deregolati in modo concorde nei diversi tumori, ma che potevano anche modulare 
cooperativamente i pathways oncogenici e/o i meccanismi di sopravvivenza e crescita cullare nei diversi tumori. 
I dati hanno inoltre mostrato che l’over-espressione ectopica dei 4 strands, altrimenti down-regolati nei tumori, era in 
grado di contrastare lo sviluppo tumorale modulando i pathways coinvolti nella regolazione della proliferazione, della 
migrazione e della progressione del ciclo cellulare.  
In questo modo, gli Autori hanno identificato dei miRNA, i cui strands 3p/5p sono in grado di regolare in modo 
cooperativo processi e pathways fondamentali per la progressione tumorale non in un solo tumore, ma comuni a 
numerose forme tumorali con un alto valore prognostico e di potenziale interesse terapeutico.  
 
Opinione  
In questo studio, gli Autori chiariscono un aspetto finora non sufficientemente approfondito sui miRNA. Attraverso un 
approccio multidisciplinare e ricorrendo a molteplici metodiche complesse e innovative, dimostrano la stretta 
connessione tra la progressione tumorale e alcune coppie di miRNA (-3p e -5p) simultaneamente deregolate nei 
tumori. In particolare, i dati ottenuti mostrano che queste coppie 3p/5p possono presentare lo stesso profilo di 
espressione in alcuni tessuti e che sono capaci, agendo ciascuno su target diversi, di modulare in modo coordinato gli 
stessi pathways oncogenici. 
Il presente lavoro costituirà sicuramente il punto di partenza per una maggiore comprensione dei miRNA e del loro 
potenziale sia come potenziali biomarcatori che come potenziali agenti farmacologici. 

https://doi.org/10.1038/s41467-020-14713-2
https://www.nature.com/articles/s41467-020-14713-2
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Neuron 
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Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La mielinizzazione è essenziale per la conduzione assonale tra le diverse parti del sistema nervoso di conseguenza sono 
altrettanto fondamentali tutti i processi che controllano la rimielinizzazione in seguito ad un danno al sistema nervoso 
centrale (SNC). Wang e colleghi hanno utilizzato un modello di danno al nervo ottico per studiare i potenziali e molteplici 
meccanismi che possono promuovere la ricrescita assonale in seguito alla lesione. Pur dimostrando, in lavori precedenti, la 
possibilità di ottenere una significativa ricrescita assonale, tali assoni restano non-mielinizzati. Nel presente studio, è stato 
evidenziato come nei nervi ottici danneggiati, le cellule precursori degli oligodendrociti (OPC) vanno incontro a 
proliferazione senza riuscire a differenziarsi in cellule mature e quindi competenti per sostenere i processi di 
mielinizzazione. Gli autori hanno dimostrato che, sia i meccanismi a valle dell’attivazione del recettore purinergico GPR17 
espressi direttamente delle cellule OPC, sia la prolungata attivazione della microglia svolgono un duplice ruolo inibitorio 
verso la differenziazione degli OPC stessi. Come prova, la manipolazione concomitante del recettore GPR17 con 
l’antagonista montelu ast e la deplezione della microglia attraverso la molecola PLX3397 hanno portato ad una estesa 
mielinizzazione degli assoni rigenerati dopo il danno. 
 
Opinione  
Il lavoro presentato è di estremo interesse per la comunità scientifica che studia i processi rigenerativi del SNC in quanto, 
oltre ad evidenziare il critico passaggio che collega la rigenerazione assonale al fondamentale processo di rimielinizzazione 
sottolinea come le dinamiche di proliferazione senza maturazione a carico degli OPC che si osservano nel modello di danno 
al nervo ottico abbiano hanno notevoli similitudini con le lesioni in pazienti con sclerosi multipla progressiva così come 
recentemente è stato dimostrato anche in un modello murino di sclerosi laterale amiotrofica. 
Questo studio, in maniera molto elegante, oltre a descrivere importanti meccanismi regolatori per la differenziazione degli 
OPC, in funzione del loro stadio di maturazione, suggerisce nuove strategie integrate, traducibili in un efficiente approccio 
terapeutico per la ricostruzione e soprattutto rimielinizzazione dei circuiti neuronali, dopo una lesione acuta o una 
situazione degenerativa del SNC. 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627320307169?via%3Dihub
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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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