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Attenzione: le informazioni riportate hanno solo un fine illustrativo e non sono riferibili 
né a prescrizioni né a consigli medici (leggere attentamente il disclaimer in calce) 

 
 
Sommario 
 
 

o Decreased bioavailability of hydrogen sulfide links vascular endothelium and atrial remodeling in 
atrial fibrillation (Redox Biol 2020) 

 
o Resolving cellular and molecular diversity along the hippocampal anterior-to-posterior axis in 

humans (Neuron 2021) 
 

o Normalization of cholesterol metabolism in spinal microglia alleviates neuropathic pain (Journal of 
Experimental Medicine 2021) 

 
o HMGB1 impairs endothelium-dependent relaxation in diabetes through TLR4/eNOS pathway 

(FASEB Journal 2020) 
 

o P32-specific CAR T cells with dual antitumor and antiangiogenic therapeutic potential in gliomas 
(Nature Communications 2021) 

 
o Peripheral-specific Y1 receptor antagonism increases thermogenesis and protects against diet-

induced obesity (Nature Communication 2021) 
 

o β3-Adrenergic receptors regulate human brown/beige adipocyte lipolysis and thermogenesis (JCI 
Insight 2021) 

 
o Lack of the pH-sensing Receptor TDAG8 [GPR65] in Macrophages Plays a Detrimental Role in 

Murine Models of Inflammatory Bowel Disease (Journal of Crohn's and Colitis 2019) 
 

o Phospholipids of APOE lipoproteins activate microglia in an isoform-specific manner in preclinical 
models of Alzheimer's disease (Nature Communication 2021) 

 
o PTEN Inhibition Ameliorates Muscle Degeneration and Improves Muscle Function in a Mouse 

Model of Duchenne Muscular Dystrophy (Molecular Theraphy 2021) 
 

o Olive leaf extract prevents obesity, cognitive decline, and depression and improves exercise 
capacity in mice (Scientific Reports 2021) 

 
o Apc-mutant cells act as supercompetitors in intestinal tumour initiation (Nature 2021) 
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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 
Decreased bioavailability of hydrogen sulfide links vascular endothelium and atrial remodeling in atrial fibrillation 
 
Autori 
Watts M, Kolluru GK, Dherange P, Pardue S, Si M, Shen X, Trosclair K, Glawe J, Al-Yafeai Z, Iqbal M, Pearson BH, 
Hamilton KA, Orr AW, Glasscock E, Kevil CG, Dominic P.  
 
Nome rivista 
Redox Biol 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
38 
 
Pubmed ID/DOI 
33310503/ doi: 10.1016/j.redox.2020.101817 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33310503/  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo stress ossidativo è coinvolto nella patogenesi della fibrillazione atriale (FA), una delle più comuni forme di aritmia. 
L’enzima cistationina- γ-liasi (CSE) è l’enzima chiave nella produzione di acido solfidrico (H2S), potente agente 
antiossidante, a livello vascolare. In questo studio è stato valutato il ruolo di H2S nell’eziologia di FA in pazienti affetti 
da tale patologia ed in modelli di topi CSE

-/-
 o CSE over-esprimenti a livello endotelilale. 

I pazienti con FA (n=51) mostravano ridotti livelli di H2S rispetto ai pazienti non affetti da FA (n=65). Inoltre, i pazienti 
con persistente FA (n=25) mostravano livelli ancora più bassi rispetto a quelli con FA parossistica (n=26). In linea con i 
dati clinici, topi CSE

-/-
mostravano ridotti livelli di H2S a livello atriale ed un incremento dello stress ossidativo nonché 

una più pronunciata propensione alla FA rispetto ai topi WT. Il trattamento con un donatore di H2S come il diallil 
trisulfide (DATS) in topi CSE

-/-
 riduceva lo stress ossidativo atriale, incrementava i livelli di H2S e riduceva lo sviluppo d 

FA. Risultati simili si osservavano in topi over-esprimenti CSE a livello endoteliale. Infine, i bassi livelli di H2S in topi CSE
-

/- 
erano associati ad un rimodellamento atriale che includeva un più lungo periodo refrattario, una più bassa velocità di 

conduzione, un incremento di calcio nei miociti, un incremento della durata del potenziale d’azione nei miociti 
parametri che erano revertiti dal trattamento con DATS. Tale studio dimostra il ruolo di CSE/H2S nella regolazione del 
rimodellamento elettrico atriale e nella possibilità di sviluppo di FA.  
 
Opinione  
Tali risultati identificano H2S come link tra i fattori di rischio per FA e stress ossidativo; inoltre suggeriscono H2S di 
derivazione endoteliale come fattore di connessione tra endotelio vascolare e cellule atriali. Pertanto, i donatori di H2S 
potrebbero rappresentare una nuova prospettiva terapeutica per il trattamento di tale condizione patologica.  
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33310503/
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A cura della Dr.ssa Claudia Cristiano 
Università degli Studi di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Resolving cellular and molecular diversity along the hippocampal anterior-to-posterior axis in humans 
 
Autori 
Fatma Ayhan, Ashwinikumar Kulkarni Stefano Berto, Karthigayini Sivaprakasam, Connor Douglas, Bradley C. Lega, 
Genevieve Konopka 
 
Nome rivista 
Neuron 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
109, 1–15, 2021 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1016/j.neuron.2021.05.003 
 
Link  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627321003299  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
 
L'ippocampo è la struttura cerebrale addetta al consolidamento delle informazioni e pertanto è coinvolta in molti 
aspetti della cognizione, tra cui l'apprendimento, la memoria e l'elaborazione emotiva. Anatomicamente, l'ippocampo 
si trova sulla porzione mediale del lobo temporale.  
In questo studio, gli autori hanno scoperto delle importanti differenze geniche tra l’ippocampo anteriore (aHC) e 
posteriore (pHC) che ne condiziona le funzioni. Nel dettaglio, hanno analizzato campioni di ippocampo provenienti da 
cinque pazienti epilettici a cui questa regione del cervello era stata asportata per trattare l’epilessia.  
Sebbene a livello anatomico non vi erano differenze, il sequenziamento di RNA a singolo nucleo (snRNA-seq) ha 
rilevato la diversità trascrizionale dei neuroni eccitatori tra la zona aHC e quella pHC; inoltre sono stati identificati e 
convalidati geni non precedentemente riportati nei roditori o nell'uomo. Tali geni sono collegati a varie categorie 
funzionali, inclusi canali ionici, proteine leganti l'RNA, segnalazione del calcio e adesione cellula-cellula. 
Confrontando questi geni con un database di geni collegati ai disturbi psichiatrici e neurologici, gli autori hanno 
dimostrato che l'ippocampo anteriore potrebbe essere più importante nel controllo delle emozioni e dell'umore, 
mentre l'ippocampo posteriore potrebbe essere più importante a livello cognitivo. Sono necessarie ricerche future per 
determinare se le popolazioni cellulari sudiate rappresentano tipi di cellule gliali distinte o stati trascrizionali di 
transizione. 
 
Opinione 
Questo studio offre un importante passo avanti sulla conoscenza di questa importante regione cerebrale. Nonostante 
alcune ricerche in passato avevano dimostrato delle diversità tra le due estremità dell’ippocampo, le differenze 
ritrovate a livello molecolare in questo lavoro, aprono un importante nuovo scenario dal punto di vista clinico per la 
differenziazione di quei geni collegati ai disturbi dell’umore, al disturbo depressivo maggiore o al disturbo bipolare -
che risultano più attivi nell’ippocampo anteriore-, e i geni collegati ai disturbi cognitivi, come quelli dello spettro 
autistico, -più attivi nella zona posteriore-.  
Dunque, quanto più verranno apprezzate queste differenze, tanto più facile sarà comprendere i disturbi in cui 
l’ippocampo è coinvolto ed agire terapeuticamente. 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627321003299
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A cura del Prof. Livio Luongo 
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università della Campania “L. Vanvitelli” 
 
Titolo articolo 
Normalization of cholesterol metabolism in spinal microglia alleviates neuropathic pain 
 
Autori 
Navia-Pelaez JM, Choi SH, Dos Santos Aggum Capettini L, Xia Y, Gonen A, Agatisa-Boyle C, Delay L, Gonçalves Dos 
Santos G, Catroli GF, Kim J, Lu JW, Saylor B, Winkels H, Durant CP, Ghosheh Y, Beaton G, Ley K, Kufareva I, Corr M, 
Yaksh TL, Miller YI. 
 
Nome rivista 
Journal of Experimental Medicine 
 
Anno 
2021 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 33970188 
doi: 10.1084/jem.20202059 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33970188/  
 
Valutazione dell’articolo  
Da Leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo studio gli Autori dimostrano come i riarrangiamenti del colesterolo nella membrane delle cellule microgliali 
possa influenzare la comparsa della allodinia tattile in un modello sperimentale di dolore neuropatico indotto dal 
trattamento con cisplatino. Gli Autori dimostrano che la deplezione selettiva dei trasportatori del colesterolo ABCA1 e 
ABCG1 nella microglia, generava allodinia spontanea paragonabile a quella che si manifestava in seguito al 
trattamento con cisplatino. Tale deplezione alterava, inoltre, la capacità della proteina legante apoA-I (AIBP) di ridurre 
la neurpatia indotta da cisplatino. 
Nel complesso, i risultati di questo studio suggeriscono che la regolazione del contenuto di colesterolo nella 
membrana plasmatica della microglia spinale ha effetti profondi sulla segnalazione cellulare originata dai “lipid rafts” 
infiammatori e sulla conseguente espressione genica dei geni infiammatori e del metabolismo lipidico, culminando nel 
controllo della nocicezione in condizioni di polineuropatia. 
 
Opinione  
Questo studio risulta molto importante in quanto per la prima volta prende in considerazione gli aspetti metabolici 
della cellula microgliale nello sviluppo della sintomatologia dolorosa associata al trattamento con chemioterapico. 
Inoltre, tale scoperta spiana la strada allo studio di queste alterazioni nelle cellule non neuronali anche in altre 
tipologie di dolore neuropatico.   

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33970188/
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A cura della Dr.ssa Valentina Citi 
Università di Pisa, Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
HMGB1 impairs endothelium-dependent relaxation in diabetes through TLR4/eNOS pathway 
 
Autori 
Z Zhu, X Peng, X Li, T Tu, H Yang, S Teng, W Zhang, Z Xing, J Tang, X Hu, Z Fang, S Zhou. 
 
Nome rivista 
FASEB Journal 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
34 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1096/fj.202000242R 
 
Link  
https://faseb.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1096/fj.202000242R  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
La disfunzione endoteliale rappresenta una delle principali cause di numerose complicazioni a livello vascolare in 
pazienti affetti da diabete, portando a una riduzione del vasorilassamento endotelio-dipendente (EDR). In questo 
studio gli autori indagano il ruolo della proteina del gruppo ad alta mobilità (HMGB1) nell'EDR in caso di diabete. In 
particolare, il livello sierico di HMGB1 risulta aumentato in pazienti diabetici e nei topi db/db. Inoltre, esperimenti 
condotti su anellini di aorta di ratto, hanno evidenziato che il pretrattamento con rHMGB1 provoca una riduzione del 
vasorilassamento indotto da acetilcolina, mentre il vasorilassamento endotelio-indipendente con sodio nitro prussiato 
(donatore di NO) non ha subito variazioni. Per quanto riguarda il meccanismo d’azione, il deterioramento 
dell’endotelio risulta abolito nei topi trattati con acido glicirrizico (un inibitore della HMGB1) e in aorte di topi TLR4-/- 
(toll-like receptor 4). Inoltre, in questo studio è stato dimostrato che le cellule endoteliali esposte ad alte 
concentrazioni di glucosio, sono in grado di rilasciare nello spazio extracellulare la HMGB1. In conclusione, gli autori 
hanno dimostrato che la HMGB1 compromette la EDR attraverso il pathway TLR4/eNOS.  
 
Opinione  
La disfunzione endoteliale in soggetti diabetici rappresenta ad oggi una delle principali cause di insorgenza di 
numerose complicazioni a livello cardiovascolare. Ad oggi, il controllo glicemico risulta essere l’unica strategia 
farmacologica per prevenire il deterioramento dell’endotelio. Gli autori in questo studio hanno investigato in modo 
completo il ruolo della HMGB1 nella compromissione della EDR, fornendo possibili nuovi target farmacologici per 
ridurre il danno endoteliale indotto da iperglicemia. 
 

https://faseb.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1096/fj.202000242R


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

 7 

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 
P32-specific CAR T cells with dual antitumor and antiangiogenic therapeutic potential in gliomas 
 
Autori 
Liat Rousso-Noori, Ignacio Mastandrea, Shauli Talmor, Tova Waks, Anat Globerson Levin, Maarja Haugas, Tambet 
Teesalu, Luis Alvarez-Vallina, Zelig Eshhar, Dinorah Friedmann-Morvinski. 
 
Nome rivista 
Nature Communications 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
12 
 
Pubmed ID/DOI 
doi.org/10.1038/s41467-021-23817-2. 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41467-021-23817-2 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo studio sono state progettate cellule CAR T in grado di riconoscere ed eliminare non solo le cellule di glioma 
ma anche le cellule endoteliali derivate dal tumore (TDEC), p32

+. 
Dapprima è stata validata l'espressione di p32 nei 

gliomi e confermata la sua espressione sulla membrana delle cellule tumorali mediante analisi geniche e proteiche in 
modelli murini (005, AFFR53, O1) e umani (U87, U118, U178, U251). Dopo la messa punto delle p32 mCAR T murine e 
umane, è stata valutata la loro efficacia rispettivamente su cellule murine (AFFR53 e 005) e cellule umane (U87 e 
GBM83). Le p32 mCAR T sono risultate attive solo sulle cellule p32

+
, mentre non è stato osservato alcun effetto sulle 

cellule p32
-
. Per valutare l'effetto antitumorale in vivo sono stati utilizzati un modello murino, cellule 005 trapiantate 

in topi C57BL/6 e uno umano, cellule U87 e GBM83 trapiantate in topi nudi: in entrambi i set sperimentali, gli animali 
trattati con le p32 mCAR T hanno avuto un aumento significativo della sopravvivenza rispetto ai topi di controllo con 
una percentuale significativa di animali nei quali la massa tumorale si è ridotta completamente. Non sono stati 
osservati inoltre, segni di tossicità o effetti avversi. Infine, basandosi su precedenti osservazioni nelle quali p32 
risultava over-espresso anche nelle TDEC e nel sistema vascolare tumorale, le p32 mCAR T sono state testate anche 
sulle cellule 005, cresciute in condizioni di ipossia, che ne permette la transdifferenziazione in TDEC. Anche in questo 
caso è emersa la capacità di colpire selettivamente solo le cellule TDEC p32

+
, dato ulteriormente confermato in una 

linea cellulare ingegnerizzata per over-esprimere HER2 (ErbB-2-GBM83). 
 
Opinione  
Il glioblastoma è considerato uno dei tumori maligni più aggressivi sia nei pazienti adulti che pediatrici. Sebbene 
recenti studi preclinici e clinici abbiano dimostrato la fattibilità dell'approccio immunoterapeutico con cellule CAR T, 
l'eterogeneità del tumore e la perdita di antigene rimangono tra le sfide più importanti da affrontare. 
I dati presentati in questo lavoro forniscono prove importanti sulla specifica espressione superficiale di p32 nella 
famiglia dei gliomi e sulla attività antitumorale e antiangiogenica di cellule CAR T specifiche per p32, che risultano 
inoltre sicure e a bassissimo rischio di effetti “off target”. Lo studio suggerisce che le cellule CAR T p32 potrebbero 
rappresentare una valida opzione terapeutica per i pazienti affetti da glioblastoma. 

https://www.nature.com/articles/s41467-021-23817-2
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A cura della Dr.ssa Laura Rizzi 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano-Bicocca  
 
Titolo articolo 
Peripheral-specific Y1 receptor antagonism increases thermogenesis and protects against diet-induced obesity 
 
Autori 
Chenxu Yan, Tianshu Zeng, Kailun Lee, Max Nobis, Kim Loh, Luoning Gou, Zefeng Xia,Zhongmin Gao, Mohammed 
Bensellam, Will Hughes, Jackie Lau, Lei Zhang, Chi Kin Ip,Ronaldo Enriquez, Hanyu Gao, Qiao-Ping Wang, QiWu, Jody J. 
Haigh, D. Ross Laybutt, Paul Timpson, Herbert Herzog and Yan-Chuan Shi 
 
Nome rivista 
Nature Communication 
 
Anno  
2021 
 
Volume 
12(1):2622.  
 
Pubmed ID/DOI 
https://doi.org/10.1038/s41467-021-22925-3 
 
Link 
https://www.nature.com/articles/s41467-021-22925-3.pdf  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
L'obesità rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica ed è in costante aumento non solo nei Paesi 
Occidentali ma anche in quelli a basso reddito. 
Gli autori dello studio hanno dimostrato come agllisce BIBO3304, un antagonista selettivo del recettore del 
neuropeptide Y1 Quest’ultimo è ampiamente espresso nel sistema nervoso centrale ma è presente anche a livelli 
elevati in periferia, specie nel tessuto adiposo delle persone obese. La molecola in studio agirebbe direttamente sui 
recettori Y1 periferici presenti nel tessuto adiposo, trasformando le cellule adipose bianche in tessuto adiposo bruno 
generando calore ed aumentando così il dispendio energetico.  
Topi C57bl/6J sono stati alimentati con una dieta ricca ipercalorica, e a metà di loro è stato somministrato BIBO3304. 
Dopo 8 settimane, i topi trattati con l’antagonista presentavano il 40% in meno di aumento di massa grassa 
nonostante mangiassero tutti la stessa quantità di cibo. Con l’utilizzo di una termocamera a infrarossi, non invasiva, 
per misurare la temperatura della cute al di sopra del tessuto adiposo bruno (BAT), i ricercatori hanno scoperto che 
con BIBO3304 era aumentata in modo significativo, indipendentemente dal peso del grasso bruno, suggerendo che la 
sua termogenesi contribuisce in modo significativo al dispendio energetico di tutto l’organismo. 
L'antagonismo Y1R specifico periferico migliora anche l'omeostasi del glucosio principalmente guidato da 
cambiamenti dinamici nell'attività di Akt in BAT. 
Essendo in grado di ridurre la massa grassa BIBO3304 potrebbe diventare un trattamento per l’obesità indotta dalla 
dieta riducendo il rischio di effetti collaterali cardiovascolari o psichiatrici. 
 
Opinione 
L’agente sperimentale BIBO3304, sviluppato 25 anni fa da Boehringer Ingelheim per ridurre l’appetito, tramite l’azione 
sui recettori Y1 cerebrali, è stato poi abbandonato poichè non superava la barriera ematoencefalica. Esperimenti in vitro 
hanno dimostrato che il blocco del recettore Y1 da parte di BIBO3304 induce la trasformazione dei depositi di grasso 
bianco in grasso bruno comportando un aumento della temperatura corporea di circa 0,1-0,2° C. Considerando che la 
maggior parte dei farmaci anti-obesità a causa dei loro effetti collaterali cardiovascolari e psichiatrici sono ritirati dal 
mercato questo potrebbe invece fornire un’opzione terapeutica più sicura e potenzialmente più efficace. 

https://www.nature.com/articles/s41467-021-22925-3.pdf
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A cura della Dr.ssa Giada Mondanelli 
Università degli Studi di Perugia; Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Sezione di Farmacologia 
 
Titolo articolo 
β3-Adrenergic receptors regulate human brown/beige adipocyte lipolysis and thermogenesis 
 
Autori 
Cero C, Lea HJ, Zhu KY, Shamsi F, Tseng YH, Cypess AM. 
 
Nome rivista 
JCI Insight 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
8 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1172/jci.insight.139160. 
 
Link  
https://insight.jci.org/articles/view/139160  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il lavoro di Cero C et al, generando una linea cellulare umana di adipociti, dimostra che il recettore adrenergico β3 è 
fondamentale per la termogenesi ed il metabolismo degli acidi grassi. Sia silenziando l'espressione del recettore che 
attivandolo grazie all'agonista Mirabegron (farmaco attualmente impiegato in clinica come antispastico urinario), gli 
autori mettono in evidenza un ruolo chiave del recettore adrenergico β3 nel promuovere la conversione del tessuto 
adiposo bianco in tessuto adiposo bruno, noto per le sue proprietà termogeniche. Il tessuto adiposo bruno è infatti 
capace di aumentare la spesa energetica in risposta al freddo o ad un carico nutrizionale, ed una sua attivazione porta 
ad un miglioramento dell'obesità e del metabolismo glucidico. 
 
Opinione  
Sebbene il ruolo del recettore adrenergico β3 nel metabolismo energetico sia supportato da trials clinici che associano 
polimorfismi del gene che codifica per il recettore all'obesità ed insulino-resistenza, questo studio dimostra per la 
prima volta un ruolo funzionale per questo recettore. Inoltre, il lavoro di Cero C et al si inserisce in un preciso ambito 
di ricerca volto a sfruttare il tessuto adiposo bruno come target farmacologico nel trattamento dell'obesità e della 
sindrome metabolica. Sebbene sia uno studio in vitro (su una linea primaria di adipociti derivata da un solo soggetto) e 
quindi necessiti di ulteriori valutazioni ed approfondimenti, questo lavoro apre la strada verso l'impiego di agonisti del 
recettore adrenergico β3 come farmaci utili nel trattamento dell'obesità.  
 

http://dx.doi.org/10.1172/jci.insight.139160
https://insight.jci.org/articles/view/139160
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A cura della Dr.ssa Sara Carpi 
NEST, Istituto Nanoscienze-CNR and Scuola Normale Superiore, Pisa, Italia 
 
Titolo articolo  
Lack of the pH-sensing Receptor TDAG8 [GPR65] in Macrophages Plays a Detrimental Role in Murine Models of 
Inflammatory Bowel Disease 
 
Autori 
Irina Tcymbarevich, Shola M Richards, Giancarlo Russo, Jelena Kühn-Georgijevic, Jesus Cosin-Roger, Katharina Baebler, 
Silvia Lang, Susan Bengs, Kirstin Atrott, Carla Bettoni, Sven Gruber, Isabelle Frey-Wagner, Michael Scharl, Benjamin 
Misselwitz, Carsten A Wagner, Klaus Seuwen, Gerhard Rogler, Pedro A Ruiz, Marianne Spalinger, Cheryl de Vallière 
 
Nome rivista 
Journal of Crohn's and Colitis 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
13 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1093/ecco-jcc/jjy152. 
 
Link  
https://academic.oup.com/ecco-jcc/article/13/2/245/5237755  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Le due principali forme di malattia infiammatoria intestinale (IBD), la malattia di Crohn e la colite ulcerosa, sono 
caratterizzate da un’infiammazione cronica della mucosa del tratto gastrointestinale associata all'acidificazione 
extracellulare del tessuto mucoso. 
Una famiglia di recettori accoppiati a proteine G è coinvolta nel rilevamento dei cambiamenti nel pH extra 
extracellulare. Il GPR65 (chiamato anche gene associato alla morte delle cellule T 8 TDAG8) è attivato dal pH acido 
extracellulare e ha un ruolo nella regolazione della risposta infiammatoria e immunitaria. Ha infatti un profilo di 
espressione specifico sulle cellule immunitarie: cellule T, così come sui macrofagi ed in altre cellule del sistema 
immunitario innato.  
In questo lavoro, gli Autori si sono concentrati sullo studio del ruolo di GPR65 nella patogenesi dell'IBD utilizzando tre 
diversi modelli: topi GPR65

-/-
 sottoposti a colite acuta e cronica indotta da destrano solfato di sodio (DSS), topi privi di 

interleuchina 10 e di GPR65 ed un modello wild-type in cui sono state trasferite cellule T naïve prive di GPR65. 
Lo studio ha mostrato come il deficit di GPR65 promuova l'espressione di fattori pro-infiammatori, così come 
l'infiltrazione di macrofagi nei modelli acuti e cronici di IBD. Infine, nel modello di colite da trasferimento, i topi che 
hanno ricevuto cellule T naïve prive di GPR65 hanno mostrato un aumento del peso della milza e una tendenza verso 
una maggiore espressione di marcatori pro-infiammatori in monociti/macrofagi. 
 
Opinione  
Questo studio rappresenta un importante avanzamento sulle conoscenze alla base dell’IBD, poiché mette in luce con 
chiarezza come il deficit di GPR65 porti ad un aumento dell'espressione genica pro-infiammatoria e all'infiltrazione di 
macrofagi e neutrofili in modelli di colite, indicando un ruolo importante di questo recettore nella patogenesi 
dell'infiammazione della mucosa intestinale. 
 

https://academic.oup.com/ecco-jcc/article/13/2/245/5237755
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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 
Phospholipids of APOE lipoproteins activate microglia in an isoform-specific manner in preclinical models of 
Alzheimer's disease 
 
Autori 
Fitz NF, Nam KN, Wolfe CM, Letronne F, Playso BE, Iordanova BE, Kozai TDY, Biedrzycki RJ, Kagan VE, Tyurina YY, Han 
X, Lefterov I, Koldamova R. 
 
Nome rivista 
Nature Communication 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
12(1) 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/s41467-021-23762-0. 
 
Link 
https://www.nature.com/articles/s41467-021-23762-0  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L'allele ε4 dell'apolipoproteina (Apo) E è il principale fattore di rischio genetico della malattia di Alzheimer (AD). E' 
stato ipotizzato che ApoE sia coinvolta nel processo di clearance di β-amiloide (Aβ) ad opera della microglia. In questo 
articolo, gli autori hanno condotto un'analisi di lipidomica e hanno identificato profilo specifico per quanto riguarda le 
maggiori classi di fosfolipidi nelle lipoproteine con APOE ε4/4 rispetto alle ε3/3, sia utilizzando campioni di cervello di 
pazienti AD portatori dei diversi alleli di ApoE che usando lipoproteine isolate dal medium di astrociti primari ApoE3 e 
ApoE4. 
Gli autori hanno in seguito testato l'effetto di lipoproteine E3 e E4 in un modello AD ottenuto mediante iniezione di 
Aβ, e hanno osservato che le lipoproteine E3, ma non E4, aumentavano la migrazione della microglia dove era stato 
iniettato Aβ, ne facilitavano l'uptake e miglioravano i deficit cognitivi. Analisi di Single-Cell RNA-seq hanno rivelato che 
l'infusione di lipoproteine ApoE3, rispetto a ApoE4, aumentava l'espressione di geni legati alla risposta della microglia. 
Questo trend era aumentato in animali knock-out per TREM2, un gene associato a un maggior rischio di AD. In vitro, la 
delezione di TREM2 riduce l'uptake di Aβ ad opera della microglia trattata con lipoproteine E4, ad indicare 
un'interazione tra ApoE e TREM2. 
 
Opinione  
Questo lavoro rappresenta un passo in avanti nella comprensione dei meccanismi biologici di base che coinvolgono 
ApoE nella patogenesi di AD. Gli autori ipotizzano che il diverso contenuto di fosfolipidi delle lipoproteine E3 ed E4 
influenzi il legame di Aβ ai recettori della microglia e che successivamente abbia un impatto diverso sul trascrittoma 
della microglia. Inoltre, inseriscono in questo meccanismo Trem2, un altro fattore genetico di rischio identificato da 
studi GWAS, e mostrano come l'assenza di Trem2 influisca negativamente nel passaggio a microglia attivata. 
 

https://www.nature.com/articles/s41467-021-23762-0
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A cura della Dr.ssa Elena Bresciani 
Università di Milano Bicocca; Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
Titolo articolo 
PTEN Inhibition Ameliorates Muscle Degeneration and Improves Muscle Function in a Mouse Model of Duchenne 
Muscular Dystrophy 
 
Autori 
Feng Yue, Changyou Song, Di Huang, Naagarajan Narayanan, Jiamin Qiu, Zhihao Jia,1 Zhengrong Yuan, Stephanie N 
Oprescu, Bruno T Roseguini, Meng Deng, Shihuan Kuang. 
 
Nome rivista. 
Molecular Theraphy  
 
Anno 
2021 
 
Volume 
6;29(1):132-148 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 33068545 
DOI: 10.1016/j.ymthe.2020.09.029 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33068545/  
 
Valutazione dell’articolo  
Molto consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La distrofia muscolare di Duchenne (DMD) è una patologia rara, caratterizzata da una mutazione della distrofina che 
comporta una grave degenerazione delle fibre muscolari con progressiva perdita della funzionalità muscolare e 
cardiaca. Gli autori di questo lavoro mostrano come la delezione muscolo-specifica del gene PTEN (Phosphatase and 
tensin homolog) nel topo mdx, un modello animale di DMD, può preservare la degenerazione muscolare, migliorando 
aspetti qualitativi della fibra muscolare, e ripristinare la funzionalità del muscolo, aumentandone la forza della presa e 
la performance nell’esercizio fisico. Inoltre, la delezione di PTEN riduce lo stato di fibrosi e infiammazione.  
 
Opinione  
I risultati di questo studio sembrano aprire nuovi scenari nella cura della DMD, che rimane ancora oggi senza una cura 
farmacologica che sia in grado di migliorare la situazione clinica dei pazienti. I risultati della terapia genica sono ancora 
ad una fase preclinica e non hanno finora dato i risultati attesi nell’uomo, nonostante i grandi sforzi messi in atto. 
Alcuni studi preliminari avevano messo in luce una up-regolazione di PTEN nei muscoli di pazienti DMD e in topi mdx. 
L’aver dimostrato che l’inibizione di PTEN potrebbe rappresentare una potenziale strategia terapeutica, apre nuove e 
interessanti prospettive di ricerca. 
  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33068545/
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A cura della Prof.ssa Laura Musazzi 
Università degli Studi di Milano-Bicocca; Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
Titolo articolo 
Olive leaf extract prevents obesity, cognitive decline, and depression and improves exercise capacity in mice 
 
Autori 
Toshio Mikami, Jimmy Kim, Jonghyuk Park, Hyowon Lee, Pongson Yaicharoen, Sofya Suidasari, Miki Yokozawa, Ken 
Yamauchi 
 
Nome rivista 
Scientific Reports 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
11(1) 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 34127683; PMCID: PMC8203715; doi: 10.1038/s41598-021-90589-6 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41598-021-90589-6  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L'obesità è un fattore di rischio sia per lo sviluppo di malattie metaboliche sia di disturbi psichiatrici, particolarmente 
declino cognitivo e depressione. Lo studio indaga gli effetti dell'estratto di foglie di olivo su obesità, declino cognitivo, 
fenotipo simil-depressivo e resistenza all’esercizio fisico in un modello murino. In topi inattivi alimentati con una dieta 
ricca di grassi, la somministrazione di estratto di foglie di olivo ha soppresso l'aumento della massa grassa e del peso 
corporeo e ha prevenuto il declino cognitivo, in particolare a livello della memoria di lavoro e del comportamento 
simil-depressivo. Questi effetti sembrano essere mediati da una riduzione dello stress ossidativo e da un’azione 
antinfiammatoria. Inoltre, l'estratto di foglie di olivo ha aumentato la capacità resistenza all’esercizio fisico sia in 
condizioni atmosferiche, sia ipossiche. 
 
Opinione 
Mentre il frutto della pianta dell'olivo (Olea europaea) è comunemente usato per produrre oli da cucina, le foglie sono 
state usate per molti anni come rimedio tradizionale per trattare infiammazioni, ulcere e tumori. L’estratto di foglie di 
olivo contiene vari polifenoli ed elevati livelli di acido oleanolico, oltre ad altre componenti, che hanno mostrato 
attività antinfiammatoria e di riduzione dello stess ossidativo. Sebbene i meccanismi molecolari coinvolti negli effetti 
benefici dell’estratto di foglie di olivo siano ancora da chiarire, questo studio pone le basi per una più attenta analisi 
degli effetti benefici di questa preparazione. Inoltre, sarebbe interessante studiare gli effetti combinati metabolici e 
comportamentali della somministrazione di estratto di foglie di olivo ed esercizio fisico. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc8203715/
https://doi.org/10.1038/s41598-021-90589-6
https://www.nature.com/articles/s41598-021-90589-6
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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; ii) Università 
degli Studi “G.d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Apc-mutant cells act as supercompetitors in intestinal tumour initiation 
 
Autori 
van Neerven SM, de Groot NE, Nijman LE, Scicluna BP, van Driel MS, Lecca MC, Warmerdam DO, Kakkar V, Moreno LF, 
Vieira Braga FA, Sanches DR, Ramesh P, Ten Hoorn S, Aelvoet AS, van Boxel MF, Koens L, Krawczyk PM, Koster J, 
Dekker E, Medema JP, Winton DJ, Bijlsma MF, Morrissey E, Léveillé N, Vermeulen L.  
 
Nome rivista 
Nature 
 
Anno 
2021  
 
Volume 
Epub ahead of print 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/s41586-021-03558-4; PMID: 34079128. 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03558-4  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La via di segnalazione Wnt è tra le principali regolatrici delle cellule staminali intestinali (ISC), responsabili, a loro volta, 
del rapido rinnovamento dell’epitelio intestinale, nonchè implicate nello sviluppo dei tumori intestinali. Mutazioni 
dell’oncosoppressore APC, presenti in circa l’80% dei tumori umani, portano ad un’attivazione incontrollata della via di 
segnalazione Wnt. È stato precedentemente dimostrato che le cellule ISC con APC mutato spesso prevalgono sulle ISC 
wild-type (WT) nell’espansione all'interno delle cripte, instaurando così il processo di carcinogenesi. Gli Autori hanno 
per la prima volta esplorato il meccanismo attraverso il quale i cloni con APC mutato dominano le ISC di tipo WT, con 
l'obiettivo di identificare target utili per un’eventuale modulazione farmacologica.  
Mediante l’utilizzo di una co-cultura di organoidi intestinali WT ed Apc

-/
, il presente studio ha dimostrato che gli 

organoidi WT avevano una ridotta capacità di espansione in quanto la loro crescita era soppressa da fattori secreti nel 
mezzo di coltura dagli organoidi Apc

-/-
. Infatti, l’analisi trascrittomica ha mostrato che la mancanza del gene Apc negli 

organoidi provocava un aumento del rilascio di molti antagonisti WNT (tra cui NOTUM, DKK1, SFRP5 e WIF1), 
inducendo così inibizione della proliferazione delle vicine ICS WT. Infine, la somministrazione orale di cloruro di litio 
(LiCl), inibitore della glicogeno sintasi chinasi 3 beta (GSK3β), impediva la formazione di adenomi in topi Lgr5-
Cre

ERT2
;Apc

fl/fl
, riducendo anche l’espansione delle ISC Apc

-/-
. In particolare, il trattamento con LiCl rendeva le ISC WT 

insensibili agli antagonisti Wnt rilasciate dai cloni mutati in APC, attraverso l’attivazione a valle di Wnt. È importante 
sottolineare che il trattamento con LiCl previene la formazione del tumore, ma non ne riduce la progressione.  
 
Opinione  
Il tumore del colon retto (CRC) è una delle principali cause di morte per patologia neoplastica, impiegando, nella 
maggior parte dei casi, circa 10 anni per la trasformazione maligna dell’epitelio colonico. Il pathway Wnt è stato 
identificato come principale regolatore della staminalità delle cellule epiteliali intestinali, ma è anche coinvolto nel 
processo di carcinogenesi del colon. Il presente lavoro, per la prima volta, dimostra che limitare l’espansione delle 
cellule staminali intestinali con APC mutato, mediante attivazione della via di segnalazione Wnt, può essere una 
innovativa strategia per limitare la formazione di tumori in individui ad alto rischio, ad esempio con poliposi 
adenomatosa familiare (FAP).  
 

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03558-4
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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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