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A cura della  
Prof.ssa Laura Musazzi 
Università degli Studi di Milano-Bicocca; Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
Titolo articolo 
Corticosterone as a Potential Confounding Factor in Delineating Mechanisms Underlying Ketamine’s Rapid 
Antidepressant Actions 
 
Autori 
Lauren Wegman-Points, Brock Pope, Allison Zobel-Mask, Lori Winter, Eric Wauson, Vanja Duric and Li-Lian Yuan 
 
Nome rivista 
Frontiers in Pharmacology 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
11 
 
Pubmed ID/DOI 
PMCID: PMC7734413 / doi:10.3389/fphar.2020.590221 
 
Link  
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2020.590221/full 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
I meccanismi molecolari alla base del rapido effetto antidepressivo di dosi subanestetiche di ketamina sono ancora in 
gran parte sconosciuti. Questo studio dimostra che, nel ratto, il trattamento acuto con ketamina a bassa dose (ma non 
con (2R,6R)-idrossinorketamina, HNK, un metabolita di ketamina) porta a un aumento di oltre 3 volte dei livelli di 
corticosterone sia nel siero che nel tessuto cerebrale, entro un'ora dalla somministrazione. Per esaminare il ruolo 
giocato dalla sensazione cosciente degli effetti collaterali di ketamina nel rilascio di corticosterone, sono stati anche 
valutati i livelli sierici dell’ormone dopo somministrazione di ketamina durante anestesia con isoflurano. In queste 
condizioni, ketamina non è riuscita ad aumentare i livelli di corticosterone circolante. 
 
Opinione 
La risposta del corpo a situazioni di stress culmina con il rilascio dalla corticale del surrene di glucocorticoidi (cortisolo 
nell’uomo e corticosterone nel roditore). La connessione tra alterazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) e 
depressione è stata ampiamente dimostrata e studiata. Per esempio, i pazienti depressi hanno surrenali più pesanti e 
livelli circolanti di cortisolo maggiori rispetto ai controlli sani. Questo studio è il primo a dimostrare un possibile nesso 
tra l’attivazione dell’HPA indotta dal trattamento a dosi antidepressive con ketamina e gli effetti dissociativi del 
farmaco. Tuttavia, non è chiaro  se l'attivazione dell'asse HPA (e la stessa induzione degli effetti avversi dissociativi) sia 
una componente necessaria per l’effetto antidepressivo rapido e sostenuto nel tempo di ketamina. 
 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2020.590221/full
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A cura della Dott.ssa Giulia Sita 
(Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie) 
 
Titolo articolo 
The NLRP3 inflammasome inhibitor OLT1177 rescues cognitive impairment in a mouse model of Alzheimer’s disease 
 
Autori 
N Lonnemann, S Hosseini, C Marchetti, DB Skouras, D Stefanoni, A D’Alessandro, CA Dinarello, M Korte 
 
Nome rivista 
PNAS 
 
Anno 
2020 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1073/pnas.2009680117 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il lavoro indaga l’attività di dapansutrile (OLT1177) un potente inibitore dell’inflammasoma NLRP3. NLRP3 viene 
attivato dai peptidi Aβ, portando alla sovrapproduzione di IL-1β, che contribuisce sostanzialmente alla 
neuroinfiammazione e al deterioramento cognitivo che caratterizzano la malattia di Alzheimer (MA). Lo studio ha 
indagato la potenziale attività del farmaco su un modello murino transgenico di MA. I risultati ottenuti hanno 
evidenziato un buon recupero cognitivo e della plasticità sinaptica negli animali che hanno ricevuto per os la molecola 
in studio. Inoltre, in seguito al trattamento, è stata osservata una minore attivazione della microglia, la riduzione del 
numero di placche amiloidee nella corteccia e la normalizzazione dei marker metabolici del plasma rispetto agli 
animali wildtype.  
 
Opinione  
Lo studio ha indagato il potenziale terapeutico del trattamento della neuroinfiammazione con un inibitore orale 
dell'inflammasoma NLRP3, OLT1177, già in studio per la osteoartrite. I risultati ottenuti sono incoraggianti e pongono 
le basi per ulteriori indagini. 
 



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

 5 

A cura della Prof.ssa Roberta d’Emmanuele di Villa Bianca 
Università degli Studi di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
The role of C16:0 ceramide in the development of obesity and type 2 diabetes: CerS6 inhibition as a novel therapeutic 
approach 
 
Autori 
Raichur S, Brunner B, Bielohuby M, Hansen G, Pfenninger A, Wang B, Bruning J, Larsen P, Tennagels N 
 
Nome rivista 
Molecular Metabolism 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
21 
 
Pubmed ID/DOI 
PMC6407366/ 10.1016/j.molmet.2018.12.008 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30655217/  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’assunzione eccessiva di acidi grassi saturi, implicati come è noto nella biosintesi degli sfingolipidi, causa un accumulo 
di ceramide, che determina a sua volta una disregolazione del signaling dell’insulina e dell’omeostasi energetica, con 
conseguente insulino resistenza e diabete di tipo 2. In tale scenario, è stato dimostrato il ruolo chiave della ceramide 
C16:0 in modelli animali di obesità. In particolare, poiché la ceramide sintasi 6 (CerS6) rappresenta una tappa limitante 
nella biosintesi della C16:0, è stata valutata l’efficacia in termini di tossicità ed attività di un oligonucleotide antisenso 
per Cer6S (Cer6ASO). In primo luogo, sono state disegnate e sintetizzate molecole Cer6ASO e successivamente 
sottoposte ad un iniziale screening in termini di attività e citotossicità. Pertanto, le molecole che mostravano 
un’inibizione del mRNA per CerS6 maggiore di 85% sono state selezionate per la valutazione dell’efficacia in vivo in 
topi sani. La molecola Cer6ASO che ha mostrato risultati più promettenti è stata poi valutata in vivo in topi obesi. A 
tale fine sono stati presi in considerazione due modelli: uno genetico di obesità (ob/ob) ed uno ove gli animali erano 
sottoposti ad una dieta grassa (HFD).  
Il trattamento con CerS6ASO negli animali obesi è risultato efficace nel ridurre l’espressione di Cer6S nel fegato, nel 
grasso sottocutaneo e viscerale ma non in quello bruno. Tale riduzione era associata ad una riduzione del 50% dei 
livelli plasmatici di C16. Tali risultati suggeriscono che la C16 circolante nel plasma è per la maggior parte generata dal 
fegato e dal tessuto adiposo. In parallelo, l’inibizione di Cer6S impattava positivamente sui parametri metabolici come 
l’insulina resistenza, l’iperglicemia e sulla riduzione del peso associata ad un aumento dei livelli plasmatici delle HDL e 
una riduzione dei trigliceridi.   
 
Opinione  
Tale studio suggerisce che i) la Cer6S potrebbe rappresentare un nuovo target terapeutico ii) l’oligonucleotide 
antisenso, CerS6ASO, potrebbe essere un valido ed alternativo approccio farmacologico nel trattamento dell’insulino 
resistenza, obesità e diabete di tipo 2. Tali risultati aprono nuove ed innovative prospettive farmacologiche non solo 
nel trattamento dei disordini metabolici associati all’obesità ma anche ad altre condizioni patologiche. Certamente, 
l’eventuale utilizzo di oligonucleotidi antisenso come possibili farmaci necessita di ulteriori indagini in termini di 
tossicità/sicurezza ed efficacia.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30655217/
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A cura della Dr.ssa Valentina Citi 
Università di Pisa, Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Metformin protects against myocardial ischemia-reperfusion injury and cell pyroptosis via AMPK/NLRP3 
inflammasome pathway 
 
Autori 
Jing Z, Lelin H, Xing S, Liu Y, Fuzhou H, Jianyong M, Wengen Z, Xiao L, Rui X, Yunfeng S, Jianping L, Xiaoyang L, Peng Y. 
 
Nome rivista 
Aging 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
12 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.18632/aging.202143 
 
Link  
https://www.aging-us.com/article/202143/text 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Il danno da ischemia/riperfusione è potenzialmente letale in seguito a un infarto del miocardio. In questo studio gli 
autori hanno valutato gli effetti cardioprotettivi di metformina, indagandone il meccanismo d’azione, in particolare 
studiando il coinvolgimento di AMPK e dell’inflammasoma NLRP3, in un modello ex vivo e in un modello in vitro di I/R. 
La lesione miocardica è stata simulata in un modello di cuore di ratto isolato e perfuso mediante metodica 
Langendorff, mentre per gli esperimenti in vitro sono stati utilizzati miociti neonatali del ventricolo di ratto sottoposti 
a ipossia/riossigenazione. In primo luogo, è stato dimostrato che il post-condizionamento con metformina ha ridotto 
significativamente le dimensioni dell'infarto miocardico, attenuando il processo di morte per apoptosi e lo sviluppo di 
fibrosi. Inoltre, metformina mediante un meccanismo AMPK-dipendente, ha ridotto la produzione di citochine pro-
infiammatorie quali TNF-α, IL-6 e IL-1β, e inibito l’attivazione di NLRP3. In vitro è stato dimostrato che  l'inibizione 
della fosforilazione AMPK da parte del composto C ha portato a un incremento del rilascio di citochine infiammatorie 
e ha indotto l'attivazione dell'inflammasoma NLRP3. In questo studio quindi è stato confermato che la metformina 
esercita effetti cardioprotettivi regolando la risposta infiammatoria indotta da un danno per I/R del miocardio, con un 
meccanismo AMPK-dipendente, sopprimendo l'attivazione infiammatoria del NLRP3. 
 
Opinione  
Lo studio è interessante in quanto, oltre a dimostrare gli effetti cardioprotettivi di metformina, dimostra il 
coinvolgimento e la connessione tra AMPK e risposta infiammatoria. Tuttavia, vista la centralità del ruolo di AMPK 
nella regolazione di numerose funzioni cellulari, è plausibile che gli effetti cardioprotettivi siano mediati anche 
dall’attivazione di altri target, come per esempio SIRT-1, enzima la cui attività è strettamente connessa a AMPK. 

https://www.aging-us.com/article/202143/text
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A cura del Dott. Andrea Ballerini 
BiovelocITA srl 
 
Titolo articolo 
HLA-DR15 Molecules Jointly Shape an Autoreactive T Cell Repertoire in Multiple Sclerosis 
 
Autori 
Jian Wang, Ivan Jelcic, Lena Muhlenbruch, Veronika Haunerdinger, Nora C. Toussaint, Yingdong Zhao, Carolina 
Cruciani, Wolfgang Faigle, Reza Naghavian, Magdalena Foege, Thomas M.C. Binder, Thomas Eiermann, Lennart Opitz, 
Laura Fuentes-Font, Richard Reynolds, William W. Kwok, Julie T. Nguyen, Jar-How Lee, Andreas Lutterotti, Christian 
Munz, Hans-Georg Rammensee, Mathias Hauri-Hohl, Mireia Sospedra, Stefan Stevanovic, and Roland Martin. 
 
Nome rivista 
Cell 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
183 
 
Pubmed ID/DOI 
https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.09.054 
 
Link  
https://www.cell.com/cell/retrieve/pii/S0092867420312514?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%
2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867420312514%3Fshowall%3Dtrue  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Ereditare il polimorfismo HLA-DR15 è il più forte fattore di rischio genetico per lo sviluppo della sclerosi multipla (SM), 
anche se non è ancora del tutto noto come questa variante genetica possa influire sulla fisiopatologia di questo 
disturbo.  
La SM è caratterizzata da una risposta autoreattiva delle cellule T CD4+, ma è risaputo che anche le cellule B hanno un 
ruolo in questa patologia, specie per la loro attività di cellule presentanti l’antigene. 
Questo studio ha caratterizzato gli immunopeptidomi presentati dai due polimorfismi DR2a e DR2b (della variante 
genetica HLA-DR15) dalle cellule B umane, dai monociti, e dalle cellule presentanti l’antigene del timo e del tessuto 
cerebrale di pazienti con SM. È stato osservato che la presentazione di peptidi self sulle molecole di HLA-DR, in 
particolare nel caso del DR2a e DR2b, è abbondante sui linfociti B e sulle cellule presentanti l'antigene presenti nel 
timo. Inoltre, è stato identificato come cloni di cellule T CD4+ autoreattive possano cross-reagire con peptidi derivati 
da agenti infettivi associati alla SM (come ad esempio il virus di Epstein-Barr e l’Akkermansia muciniphila) e antigeni 
self presentati dal DR2a o DR2b. Pertanto, entrambi i polimorfismi di HLA-DR15 possono favorire la formazione di un 
repertorio di cellule T autoreattive fungendo da strutture di presentazione dell'antigene per le cellule T CD4+ 
autoreattive nella SM, presentando quelli che risultano essere sia potenziali peptidi esogeni virali che autoantigeni 
scatenanti la patologia. 
 
Opinione 
La SM è la più frequente malattia autoimmune infiammatoria del sistema nervoso centrale e si associa a danno 
demielinizzante e neurologico. Questo può comportare nel tempo una notevole disabilità e costi legati al trattamento. 
La SM è associata a vari genotipi del complesso delle proteine presentanti gli antigeni, tra i quali l’HLA-DR15. Finora 
non era chiaro come certi aplotipi HLA si possano associare ad un aumento della suscettibilità a certe patologie 
autoimmuni. Vista l’importanza dell’associazione di vari gruppi HLA con patologie autoimmuni, questo articolo 
potrebbe avere svelato il possibile meccanismo della comparsa di cellule T autoreattive dovuto alla similitudine 
molecolare tra antigeni virali e peptidi endogeni presentati delle cellule presentanti l’antigene e solitamente 
riconosciuti esclusivamente come self dal nostro sistema immunitario. 

https://www.cell.com/cell/retrieve/pii/S0092867420312514?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867420312514%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/cell/retrieve/pii/S0092867420312514?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867420312514%3Fshowall%3Dtrue
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Lo stesso meccanismo che favorisce la formazione di un repertorio di TCRs (T-cell receptors) in grado di garantire una 
ampia risposta immunitaria contro agenti esterni quali l’EBV potrebbe a volte trasformarsi in un controproducente 
attacco contro cellule self che esprimono peptidi similari ad alcuni peptidi virali. 
Nuovi approcci farmacologici potrebbe puntare ad inibire la formazione dei complessi autopeptidi-MHC presentati da 
specifiche varianti (quali il DR2a e DR2b nella SM o il DQ8 nel diabete di tipo 1) ai fini di non favorire la selezione di 
cellule T autoreattive, che a loro volta potrebbe stimolare la formazione di auto-anticorpi da parte delle cellule B. 
Questo approccio sarebbe molto specifico ed agirebbe prima a livello fisiopatologico rispetto ad agenti che bloccano 
la risposta delle cellule B. 
Un altro approccio interessante potrebbe essere lo sviluppo di vaccini che favoriscono la tolleranza nei confronti degli 
epitopi virali che maggiormente si associano a reazioni contro epitopi self. 
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A cura del Prof. Livio Luongo 
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università della Campania “L. Vanvitelli” 
 
Titolo articolo 
Chemogenetic manipulation of microglia inhibits neuroin ammation and neuropathic pain in mice 
 
Autori 
Min-Hee Yi , Yong U. Liu , Kevin Liu , Tingjun Chen , Dale B. Bosco , Jiaying Zheng , Manling Xiea, Lijun Zhouc, Wenchun 
Qud, Long-Jun Wua  
 
Nome rivista 
Brain Behaviour and Immunity 
 
Anno 
2020 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1016/j.bbi.2020.11.030. 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33221486/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Da Leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Le cellule della microglia svolgono un ruolo importante nella sensibilizzazione centrale e nel dolore cronico. Tuttavia, 
una connessione diretta tra la funzione microglia e lo sviluppo del dolore in vivo rimane non completamente 
compresa. In questo studio gli Autori hanno applicato un approccio chemogenetico utilizzando topi transgenici 
CX3CR1creER / +: R26LSL-hM4Di / + per consentire l'espressione dei recettori accoppiati a proteina G inibitori, attivati 
esclusivamente da farmaci di progettazione (Gi DREADD) nelle cellule microgliali. Gli Autori dimostrano che 
l'attivazione di Gi DREADD inibiva la attivazione microgliale indotta dal modello di neuropatia da recisione del nervo 
spinale (SNT) e il dolore cronico. Inoltre, la stimolazione di Gi DREADD riuceva l’espresisone del fattore di regolazione 
del fattore di trascrizione 8 dell'interferone (IRF8) e la sua citochina pro-infiammatoria bersaglio a valle interleuchina 1 
beta (IL-1β). La stimolazione del Gi DREADD riuceva anche l’attività ei neuroni spinali misurata mediante 
elettrofisiologia. I risultati dimostrano che la stimolazione di Gi DREADD microgliale riduce la neuroinfiammazione e il 
dolore neuropatico. Gli Autori concludono che gli approcci chemogenetici offrono una potenziale opportunità per 
meglio investigare la funzione microgliale e il suo potenziale coinvolgimento nel trattamento del dolore neuropatico. 
 
Opinione  
I nuovi approcci metodologici sono utili al fine di investigare meglio specifici meccanismi coinvolti con i processi 
maladattativi alla base del dolore cronico di tipo neuropatico. La possibilità di avere dei tools specifici per le cellule 
microgliali consente un ulteriore passo in avanti per la comprensione del ruolo di queste cellule nell’induzione e nel 
mantenimento del dolore cronico 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33221486/
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A cura della Dr.ssa Sara Carpi 
(NEST, Istituto Nanoscienze-CNR and Scuola Normale Superiore) 
 
Titolo articolo  
β-Galactosylceramidase Promotes Melanoma Growth via Modulation of Ceramide Metabolism 
 
Autori 
Mirella Belleri, Giuseppe Paganini, Daniela Coltrini, Roberto Ronca, Daniela Zizioli, Michela Corsini, Andrea Barbieri, 
Elisabetta Grillo, Stefano Calza, Roberto Bresciani, Eugenio Maiorano, Mauro G. Mastropasqua, Tiziana Annese, 
Arianna Giacomini, Domenico Ribatti3, Josefina Casas, Thierry Levade, Gemma Fabrias, Marco Presta 
 
Nome rivista 
Cancer Res 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
80 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-19-3382 
 
Link  
https://cancerres.aacrjournals.org/content/80/22/5011.long 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Alterazioni nel metabolismo degli sfingolipidi stanno emergendo come sempre maggiormente coinvolte nello sviluppo 
di vari tumori, compreso il melanoma. Tra gli sfingolipid, la ceramide agisce come un soppressore tumorale in 
condizioni fisiologiche e difetti nel suo metabolismo sono stati correlati con una maggiore sopravvivenza delle cellule 
tumorali. 

L'enzima galattosilceramidasi (GALC) è un'idrolasi lisosomiale che catalizza la rimozione del -galattosio dalla -
galattosilceramide e da altri sfingolipidi, inclusa la galattosilsfingosina (psicosina). Alterazioni dei livelli di espressione 
di GALC inducono l’insorgenza di stati patologici: da una parte il deficit di GALC è associato alla malattia di Krabbe 
(OMIM #245200), dall’altra, in questo lavoro, è emerso come alti livelli di GALC siano presenti in diverse linee cellulari 
di melanoma e in campioni di tumore derivati da pazienti. Inoltre, il silenziamento di GALC è risultato capace di inibire 
la crescita del melanoma in modelli in vitro e in vivo inducendo un aumento dei livelli di espressione della 
sfingomielina fosfodiesterasi 3 (Smpd3), enzima coinvolto nella sintesi della ceramide, noto soppressore tumorale. 
Questi dati suggerisco una correlazione inversa tra la sotto-regolazione di Galc e la up-regolazione di Smpd3, 
sottolineando come Galc svolga un ruolo oncogenico nel melanoma e possa quindi rappresentare un nuovo bersaglio 
terapeutico. 
 
Opinione  
Il trattamento dei pazienti con melanoma ha visto una notevole rivoluzione negli ultimi anni grazie allo sviluppo della 
target therapy e della immunoterapia. Ciò nonostante, la comparsa di resistenza così come l’instaurarsi di eventi di 
tossicità rende necessario lo sviluppo di ulteriori strategie terapeutiche. In questo contesto, lo studio qui riportato 
evidenzia come l’enzima galattosilceramidasi (GALC) svolga un ruolo oncogenico nel melanoma attraverso le 
modificazioni che induce sul metabolismo degli sfingolipidi, rappresentando pertanto un potenziale nuovo bersaglio 
terapeutico nello sviluppo di terapie contro il melanoma.  

https://cancerres.aacrjournals.org/content/80/22/5011.long
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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 
Proteolysis targeting chimera (PROTAC) for epidermal growth factor receptor enhances anti-tumor immunity in non-
small cell lung cancer 
 
Autori 
Wang K, Zhou H. 
 
Nome rivista 
Drug development research 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
Published online ahead of print 
 
Pubmed ID/DOI 
doi:10.1002/ddr.21765. 
 
Link  
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ddr.21765  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR) gioca un ruolo chiave nella patogenesi del tumore al polmone 
non a piccole cellule (NSCLC). Sono stati infatti sviluppati vari farmaci anti-tumorali in grado di inibire l'attività tirosina 
chinasi del recettore. Tuttavia, l'uso di tali farmaci è fortemente limitato dai numerosi effetti collaterali legati alla 
scarsa selettività della molecola e dall'insorgenza di una resistenza secondaria caratterizzata da mutazioni a carico di 
EGFR che lo rendono invisibile ai classici inibitori. In questo lavoro, Wang K e Zhou H. impiegano la strategia PROTAC 
(proteolysis targeting chimera) per degradare nel tumore EGFR mutato. Gli autori dimostrano che il sistema PROTAC 
promuove efficacemente la degradazione di EGFR mutato sia in vitro che in vivo in animali portatori di tumore. Tale 
degradazione è inoltre accompagnata da una ridotta espressione di due importanti checkpoints immunitari (ossia, PD-
L1 e IDO1) attivati a valle del recettore per il fattore di crescita epidermico. 
 
Opinione  
Sebbene l'articolo non spieghi nel dettaglio vari aspetti molecolari, fornisce spunti interessanti per lo sviluppo di 
nuove terapie farmacologiche mirate che sfruttano il sistema PROTAC per annullare l'espressione e quindi la funzione 
di proteine coinvolte nella patogenesi tumorale.  
 

http://dx.doi.org/10.1002/ddr.21765
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ddr.21765
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A cura della Dr.ssa Laura Rizzi  
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano-Bicocca  
 
Titolo articolo 
In search of preventive strategies: novel high-CBD Cannabis sativa extracts modulate ACE2 expression in COVID-19 
gateway tissues 
 
Autori 
Bo Wang, Anna Kovalchuk, Dongping Li, Rocio Rodriguez-Juarez, Yaroslav Ilnytskyy, Igor Kovalchuk, Olga Kovalchuk 
 
Nome rivista 
Aging 
 
Anno  
2020 
 
Volume 
12, n22 
 
Pubmed ID/DOI 
https://doi.org/10.18632/aging.202225 
 
Link 
https://www.aging-us.com/article/202225/text 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
E’ noto che SARS-CoV-2 infetta le cellule dell’ospite legandosi all'enzima di conversione dell'angiotensina 2 (ACE2), un 
recettore espresso nelle cellule endoteliali del polmone così come in molti altri tessuti, tra cui la mucosa orale e 
nasale, il rene, i testicoli e il tratto gastrointestinale. La modulazione dei livelli di ACE2 in questi tessuti, l'inibizione 
dell'ingresso virale e quindi della diffusione dell’infezione è una via terapeutica possibile. 
Gli autori dello studio hanno ipotizzato che gli estratti di Cannabis Sativa ad alto contenuto di Cannabidiolo (CBD) 
possano essere utilizzati per regolare l'espressione di ACE2 nei tessuti in cui è espresso. Utilizzando in vitro colture 3D 
di tessuti umani della mucosa orale, delle vie aeree e intestinali, hanno testato circa 800 estratti di C. Sativa ad alto 
contenuto di CBD, e tra questi ne hanno identificati 13 che causano una diminuzione dei livelli di ACE2. Alcuni estratti 
invece down-regolano TMPRSS2, una serina proteasi necessaria per l'internalizzazione di SARS-CoV-2 nelle cellule 
ospiti. 
Sebbene gli estratti di C. Sativa ad alto contenuto di CBD richiedano un'ulteriore convalida su larga scala, lo studio 
studio è importante per un possibile futuro utilizzo della cannabis nella terapia del COVID-19.  
 
Opinione 
La cannabis, declassificata recentemente dalla tabella delle sostanze stupefacenti e riconosciuta quindi per il suo valore 
terapeutico potrebbe, da come emerge in questo studio, aiutare i pazienti affetti da COVID-19.   
Gli estratti di Cannabis Sativa contengono oltre al CBD l’intero fitocomplesso costituito da fitocannabinoidi, terpeni, 
acidi grassi e fenoli, e potrebbero essere utili nel ridurre l’ingresso del virus nelle cellule e limitare la successiva 
infiammazione. Attualmente, i primi risultati di uno studio israeliano in corso si uniscono a numerose ricerche che 
suggeriscono che i principi attivi della cannabis potrebbero essere un punto di svolta nella lotta contro il COVID-19. 
Recentemente uno studio ha mostrato come i terpeni, composti che conferiscono l'aroma e il sapore della cannabis e 
di molte altre piante, possono funzionare anche meglio del solo CBD e possono superare i trattamenti convenzionali 
come i corticosteroidi. I rapporti di uno studio mostrano che una combinazione di CBD e terpeni è tre volte più 
efficace nell'inibire l'attività delle citochine infiammatorie rispetto al desametasone, un corticosteroide che sembra 
efficace nell’inibire la tempesta citochinica che si caratterizza la fase terminale dei casi più gravi di COVID-19. 
Data l'attuale situazione epidemiologica in rapido sviluppo, ogni possibile opportunità terapeutica deve essere presa 
in seria considerazione, e sebbene saranno necessari ancora molti studi per riuscire a determinare esattamente 
dosaggi e tempi di somministrazione, la lotta al Covid potrebbe avere un nuovo alleato: gli estratti di Cannabis Sativa 
ad alto contenuto di CBD. 

https://doi.org/10.18632/aging.202225
https://www.aging-us.com/article/202225/text
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A cura della Dr.ssa Claudia Cristiano 
(Università degli Studi di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Effect of gut microbiota on depressive-like behaviors in mice is mediated by the endocannabinoid system 
 
Autori 
Grégoire Chevalier, Eleni Siopi, Laure Guenin-Macé, Maud Pascal, Thomas Laval, Aline Rifflet,Ivo Gomperts Boneca, 
Caroline Demangel, Benoit Colsch, Alain Pruvost, Emeline Chu-Van,Aurélie Messager, François Leulier, Gabriel 
Lepousez, Gérard Eberl, Pierre-Marie Lledo. 
 
Nome rivista 
Nature Communications 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
11:6363 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/s41467-020-19931-2 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41467-020-19931-2 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
In questo studio gli autori hanno dimostrato che uno squilibrio della composizione del microbiota intestinale può 
favorire lo sviluppo di comportamenti di tipo depressivo con il coinvolgimento del sistema endocannabinoide. In 
seguito al trapianto fecale eseguito da un modello murino di depressione (unpredictable chronic mild stress, UCMS) su 
topi sani, questi ultimi hanno infatti sviluppato sintomi comportamentali depressivi ed una ridotta neurogenesi nella 
fase adulta. Inoltre, l’analisi metabolomica ha rivelato che gli animali riceventi presentavano un alterato metabolismo 
degli acidi grassi, caratterizzato da deficit nei precursori lipidici per gli endocannabinoidi (eCB), che di conseguenza ha 
portato ad una riduzione dell’attività del sistema eCB a livello centrale. 
Tali effetti avversi sono stati alleviati aumentando i livelli centrali dei precursori degli eCB, ottenendo quindi un 
ripristino del signaling degli eCB. Infine, poiché gli animali UCMS mostravano un abbassamento dei livelli di Lactobacilli 
e tale riduzione è stata riscontrata anche nei topi riceventi, la loro assunzione tramite somministrazione è stata 
sufficiente sia a ripristinare i livelli dei precursori degli eCB a livello centrale che ad alleviare il comportamento 
depressivo nei topi riceventi. In conclusione, i risultati riportati in questo studio forniscono uno scenario 
meccanicistico su come il sistema degli eCB abbia un ruolo importante a livello centrale nella regolazione dell’asse 
microbiota intestinale e comportamento depressivo. 
 
Opinione 
La depressione è un disturbo mentale che interessa più di 300 milioni di persone di tutte le età. La comprensione dei 
sui meccanismi è vitale per lo sviluppo di efficaci strategie terapeutiche. Nonostante sia da considerarsi confermata 
l’associazione tra disturbi dell'umore e danni al microbiota intestinale, rimane ancora molto da scoprire sui 
meccanismi molecolari che stanno alla base del dialogo tra intestino-cervello, in parte a causa della mancanza di 
appropriati modelli sperimentali. Pertanto l’utilizzo in questo studio di un modello murino di depressione (UCMS) 
rafforza la comprensione di tale relazione. Infine questo studio evidenzia per la prima volta una riduzione dei livelli dei 
eCB e della neurogenesi in topi riceventi il trapianto fecale da topi UCMS, che vengono ripristinati sia tramite 
l’aumento dei precursori degli eCB che dall’assunzione di Lactobacilli.  
Questi risultati sottolineano quindi che un microbiota intestinale sano contribuisce alla normale funzionalità cerebrale 
evidenziando un ruolo chiave del sistema eCB. 

https://www.nature.com/articles/s41467-020-19931-2
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A cura della Dr.ssa Ester Pagano  
Università degli Studi di Napoli Federico II; Dipartimento di Farmacia, Scuola di Medicina e Chirurgia; Università degli 
Studi “G.d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Paneth cell alertness to pathogens maintained by vitamin D receptors 
 
Autori 
Rong Lu, Yongguo Zhang, Yinglin Xia, Jilei Zhang, Arthur Kaser, Richard 
Blumberg, Jun Sun 
 
Nome rivista 
Gastroenterology  
 
Anno 
2020 
 
Volume 
Epub ahead of print 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID:33217447 DOI:10.1053/j.gastro.2020.11.015 
 
Link  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016508520354056?via%3Dihub 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La vitamina D regola l’immunità della mucosa attivando il VDR (Vitamin D receptor) che a sua volta regola la 
trascrizione di diversi geni, tra cui ATG16L1, gene dell’autofagia coinvolto anche nella disbiosi intestinale. Le cellule di 
Paneth, situate nella mucosa dell’intestino, producono fattori antimicrobici e regolano la composizione del microbiota 
commensale, avendo un ruolo chiave nell’infiammazione intestinale. In questo studio, è stato dimostrato che i 
pazienti con Morbo di Crohn (MC) hanno una riduzione significativa dell’espressione colonica di VDR, ATG16L1 ed una 
anormalità nelle cellule di Paneth. Allo scopo di spiegare la possibile correlazione molecolare, sono stati utilizzati topi 
in cui il recettore VDR era selettivamente assente nelle cellule intestinali di Paneth (VDR

ΔPC
). La delezione di VDR 

causava anomalie sia morfologiche che funzionali nelle cellule di Paneth e causava un’aumentata suscettibilità degli 
animali VDR

ΔPC
 alla colite sperimentale (indotta da Salmonella) nonchè alla formazione di lesioni intestinali indotte da 

indometacina. L’aumentata suscettibilità ai processi infiammatori era confermata anche da studi effettuati su cellule 
di Paneth isolate dai topi VDR

ΔPC
. Infine, è interessante notare che i topi VDR

ΔPC
 possedevano una diversa 

composizione del microbiota intestinale e che la stabulazione di topi wild type con topi VDR
ΔPC 

(co-housing) diminuiva 
la loro suscettibilità allo sviluppo della colite sperimentale.  
 
Opinione  
Questo studio dimostra che la deficienza del recettore VDR può essere considerata un fattore di suscettibilità nel MC. 
In particolare, la modulazione di VDR può innescare molti eventi all'interno delle cellule di Paneth limitando 
l’infiammazione e potenziando i sistemi di difesa intestinale contro i patogeni esterni.  
La carenza di vitamina D è stata associata all’insorgenza di diverse patologie, incluse le malattie infiammatorie 
intestinali croniche come il MC. Studi precedenti hanno dimostrato che la somministrazione di vitamina D comporta 
variazioni nella composizione batterica intestinale in pazienti con MC, ma non nei controlli sani. Pertanto, risultano 
necessari ulteriori studi per comprendere se la vitamina D, attraverso il VDR, sia in grado di ripristinare le funzioni 
delle cellule di Paneth e di attenuare l’infiammazione cronica intestinale. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016508520354056?via%3Dihub
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A cura della Prof.ssa Arianna Bellucci 
(Università degli Studi di Brescia, Sezione di Farmacologia, Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale) 
 
Titolo articolo 
A dual role for α-synuclein in facilitation and depression of dopamine release from substantia nigra neurons in vivo 
 
Autori 
Somayaji M., Cataldi S., Choi S.J., Edwards R.H., Mosharov E.V., Sulzer D. 
 
Nome rivista 
PNAS 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
Dec. 3 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 33273122 / DOI: 10.1073/pnas.2013652117 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7213814/  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Somayaji e coautori hanno studiato il ruolo fisiologico di alfa-sinucleina, una delle proteine più abbondanti nel 
cervello, che localizza principalmente nelle terminazioni sinaptiche. I dati presentati in questo complesso studio di 
elettrofisiologia mostrano che alfa-sinucleina esercita una duplice modalità di controllo dei meccanismi di plasticità 
attività-dipendente dei neuroni dopaminergici. In particolare, in seguito all’induzione di potenziali d’azione ripetuti 
separati da intervalli di alcuni secondi facilita il rilascio di dopamina. Tuttavia, se i potenziali d’azione sono separati da 
intervalli temporali nell’ordine dei minuti è in grado invece di determinare una depressione del rilascio dello stesso 
neurotrasmettitore. Mentre la facilitazione rapida sembra essere correlata ad un aumento della fusione delle 
vescicole sinaptiche nella zona attiva durante l’esocitosi, la depressione pare invece associata al fenomeno di 
esaurimento sinaptico. Nel loro insieme perciò i risultati di questo studio supportano che le azioni presinaptiche 
dell’alfa-sinucleina possono variare in funzione dell’attività neuronale stessa.  
 
Opinione  
I risultati di questo studio chiarificano alcuni aspetti funzionali chiave di alfa-sinucleina, che risultano essenziali al fine 
di comprendere non solo il ruolo fisiologico ma anche patologico di questa proteina, che è noto essere implicata in 
numerosi disordini neurodegenerativi come la Malattia di Parkinson, la demenza a corpi di Lewy e l’atrofia 
multisistemica. Infatti, molteplici evidenze sperimentali supportano che la deposizione patologica di alfa-sinucleina sia 
il primum movens del processo di degenerazione dei neuroni dopaminergici del sistema nigrostriatale caratteristico 
dei pazienti affetti da malattia di Parkinson. Consistentemente, diversi studi hanno messo in luce che la proteina è in 
grado di interagire con proteine chiave per il controllo funzionale del rilascio e del turnover di dopamina a carico delle 
terminazioni sinaptiche. Queste osservazioni, nel loro complesso, sembrano suggerire molto chiaramente che è 
necessario chiarificare quali siano gli interattanti molecolari e/o le modificazioni strutturali di alfa-sinucleina alla base 
dell’effetto differenziale della stessa sulla funzione dei neuroni dopaminergici, nonché come la deposizione patologica 
di aggregati di alfa-sinucleina possa impattare su di esso.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7213814/
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A cura della Dott.ssa Elisabetta Coppi 
(Università di Firenze; Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Ricerca del Farmaco e Salute del Bambino 
(NeuroFarBa), Divisione di Farmacologia e Tossicologia, Università di Firenze, Viale Pieraccini, 6, 50139, Firenze) 
 
Titolo articolo 
Microglia monitor and protect neuronal function through specialized somatic purinergic junctions 
 
Autori 
Csaba Cserép, Balázs Pósfai, Nikolett Lénárt, Rebeka Fekete, Zsófia I László, Zsolt Lele, Barbara Orsolits, Gábor Molnár, 
Steffanie Heindl, Anett D Schwarcz, Katinka Ujvári, Zsuzsanna Környei, Krisztina Tóth, Eszter Szabadits, Beáta Sperlágh, 
Mária Baranyi, László Csiba, Tibor Hortobágyi, Zsófia Maglóczky, Bernadett Martinecz, Gábor Szabó, Ferenc Erdélyi, 
Róbert Szipőcs, Michael M Tamkun, Benno Gesierich, Marco Duering, István Katona, Arthur Liesz, Gábor Tamás, Ádám 
Dénes 
 
Nome rivista 
Science 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
367 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 31831638 
DOI: 10.1126/science.aax6752 
 
Link 
https://www.science.sciencemag.org/content/367/6477/528 
 
Valutazione dell’articolo 
Da non perdere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli autori dimostrano, nel presente lavoro, un nuovo tipo di interazione fra neuroni e microglia che avviene grazie a 
particolari giunzioni somatiche caratterizzate da una citoarchitettura specializzata “ad hoc” per la segnalazione 
purinergica. In particolare, gli autori dimostrano che l’attività elettrica mitocondriale dei neuroni stimola, da parte 
della microglia, la formazione di giunzioni somatiche con il neurone stesso, e che tale fenomeno è prevenuto dal 
blocco dei recettori P2Y12 purinergici, attivati da ADP a da ATP. Tale meccanismo è particolarmente importante 
durante eventi di danno cerebrale poiché l’elevato rilascio di ATP in seguito al danno tissutale, determina l’attivazione 
dei recettori P2Y12 sulla microglia i quali, attraverso le suddette giunzioni, inibiscono l’upload di calcio a livello 
neuronale, stabilizzandone l’attività elettrica e svolgendo quindi un ruolo neuroprotettivo. 
 
Opinione  
Il presente lavoro è molto interessante sia per l’alta qualità degli esperimenti da un punto di vista tecnico (in 
particolare riguardo alle immagini immunoisctochimiche riportate), sia per la concettualizzazione del legame di 
feedback fra evento dannoso (rilascio di ATP come molecola di danno) ed attivazione di meccanismi riparativi 
innescati dalla microglia. Il tema è ormai di vecchia data, microglia: protettrice o carnefice del tessuto nervoso? Dal 
presente lavoro emerge che la risposta a tale quesito va vista in un’ottica più ampia: esiste un “balance” secondo cui 
molecole che fungono principalmente da “sensori di danno” come ATP, e che generalmente contribuiscono al insulto 
neurologico, sono in grado tuttavia di attivare risposte di tipo protettivo. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cser%C3%A9p+C&cauthor_id=31831638
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yosten%20GL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31999650
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yosten%20GL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31999650
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yosten%20GL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31999650
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yosten%20GL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31999650
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yosten%20GL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31999650
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yosten%20GL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31999650
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yosten%20GL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31999650
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yosten%20GL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31999650
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yosten%20GL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31999650
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yosten%20GL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31999650
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Schwarcz+AD&cauthor_id=31831638
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ujv%C3%A1ri+K&cauthor_id=31831638
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=K%C3%B6rnyei+Z&cauthor_id=31831638
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=T%C3%B3th+K&cauthor_id=31831638
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Szabadits+E&cauthor_id=31831638
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sperl%C3%A1gh+B&cauthor_id=31831638
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Baranyi+M&cauthor_id=31831638
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Csiba+L&cauthor_id=31831638
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hortob%C3%A1gyi+T&cauthor_id=31831638
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Magl%C3%B3czky+Z&cauthor_id=31831638
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Martinecz+B&cauthor_id=31831638
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Szab%C3%B3+G&cauthor_id=31831638
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Erd%C3%A9lyi+F&cauthor_id=31831638
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Szip%C5%91cs+R&cauthor_id=31831638
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tamkun+MM&cauthor_id=31831638
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gesierich+B&cauthor_id=31831638
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Duering+M&cauthor_id=31831638
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Katona+I&cauthor_id=31831638
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Katona+I&cauthor_id=31831638
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Liesz+A&cauthor_id=31831638
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tam%C3%A1s+G&cauthor_id=31831638
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=D%C3%A9nes+%C3%81&cauthor_id=31831638
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=D%C3%A9nes+%C3%81&cauthor_id=31831638
https://doi.org/10.1126/science.aax6752
https://www.science.sciencemag.org/content/367/6477/
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A cura del Dr. Mario D’Ambrosio 
Università degli studi di Firenze; Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino 
(NEUROFARBA). 
 
Titolo articolo 
CRISPR-Cas9 genome editing using targeted lipid nanoparticles for cancer therapy. 
 
Autori 
Daniel Rosenblum, Anna Gutkin, Ranit Kedmi, Srinivas Ramishetti, Nuphar Veiga, Ashley M. Jacobi, Mollie S. Schubert, 
Dinorah Friedmann-Morvinski, Zvi R. Cohen, Mark A. Behlke, Judy Lieberman, Dan Peer. 
 
Nome rivista 
SCIENCE ADVANCES. 
 
Anno 
2020. 
 
Volume 
6. 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1126/sciadv.abc9450. 
 
Link  
https://advances.sciencemag.org/content/6/47/eabc9450  
 
Valutazione dell’articolo 
Eccezionale 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’articolo descrive l’applicazione della tecnologia CRISPR-Cas9 nella terapia antitumorale attraverso l’uso di 
nanoparticelle lipidiche (LNP), selezionate attraverso lo screening di una library di lipidi cationici ionizzabili. Gli autori 
hanno dapprima identificato quella con le caratteristiche tecniche migliori (cLNP), confrontandola con una 
formulazione già approvata per le terapie con siRNA; successivamente ne hanno valutato l’attività mediante l’editing 
di sequenze GFP, risultate modificate nel 98% delle cellule trattate (HEK293-GFP). Questi risultati sono stati 
confermati anche in linee cellulari tumorali aggressive (GBM005, OV8 e NAR, HCT116 e A549) attraverso l’editing di 
PLK1, che si traduce in una diminuzione significativa della vitalità cellulare. Inoltre, nelle linee cellulari GBM005 e OV8, 
l’efficiente editing di PLK1, causa arresto del ciclo cellulare in fase G2-M dopo 48 ore e una ridotta vitalità cellulare 
dopo 96 ore dal singolo trattamento. In vivo, dopo aver verificato l’assenza di tossicità e l’immunogenicità in topi 
C57BL/6, l’editing del gene PLK1 è stato valutato mediante xenotrapianto di GBM005, iniettando le cLNP (0,05 mg/kg) 
direttamente nella massa tumorale, come singola somministrazione: il trattamento ha consentito l'editing del locus 
PLK1 nel 68% delle cellule tumorali, causando attivazione della Caspasi-3 solo nei tumori trattati. È inoltre emersa una 
riduzione significativa della crescita tumorale e un aumento della sopravvivenza mediana. Usando cellule OV8, 
caratterizzate da alti livelli di EGFR, è stato infine verificato il rilascio cellulo-specifico: attraverso marcatura in 
fluorescenza è stato evidenziato un accumulo delle nanoparticelle nella massa tumorale tre volte più alto nei topi 
trattati, mentre PLK1 è risultato editato nel 82% delle cellule tumorali; emerge inoltre la riduzione della massa 
tumorale e aumento della sopravvivenza globale di circa l’80%. 
 
Opinione  
I progressi degli inibitori a bersaglio molecolare e della immunoterapia hanno permesso un notevole miglioramento 
delle terapie antitumorali, anche se l'elevato tasso di recidiva e lo sviluppo di meccanismi di resistenza evidenziano la 
necessità di sviluppare nuove strategie terapeutiche. L'editing genico CRISPR-Cas9 mediato, recentemente premiato 
con l’assegnazione del premio Nobel, consente di colpire in modo permanente i geni responsabili della sopravvivenza 
del tumore, migliorando notevolmente l'efficacia dei trattamenti. Si tratta di una tecnologia agli albori, che richiederà 
forse, anni di studio e approfondimenti, ma, come sottolineato dagli stessi autori “questi risultati, ad oggi, 
rappresentano il più alto miglioramento della sopravvivenza in tumori aggressivi, dopo singolo trattamento”. 

https://advances.sciencemag.org/content/6/47/eabc9450
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A cura della Dr.ssa Elisabetta Caiazzo 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
ALDH4A1 is an atherosclerosis auto-antigen targeted by protective antibodies 
 
Autori 
Lorenzo C, Delgado P, Busse CE., Sanz-Bravo A, Martos-Folgado I,7, Bonzon-Kulichenko E, Ferrarini A, Gonzalez-Valdes 
IB, Mur SM, Montero RR, Martinez-Lopez D, Martin-Ventura JL., Vázquez J, Wardemann H, Ramiro AR. 
 
Nome rivista 
Nature  
 
Anno 
2020 
 
Volume  
Online ahead of print. 
 
Pubmed ID/DOI  
doi: 10.1038/s41586-020-2993-2. 
 
Link 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33268892/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’ aterosclerosi è una malattia infiammatoria cronica caratterizzata dalla presenza di ateromi che invadono il lume 
delle arterie impedendo la corretta circolazione del sangue; essa è la principale causa di patologie cardiovascolari 
quali l'angina pectoris, l'infarto ed ictus. È ormai noto che la risposta immune sia innata che adattativa riveste un ruolo 
importante nello sviluppo e nella progressione dell’aterosclerosi. I linfociti B sono stati, nel corso degli anni, 
generalmente considerati poco significativi nello sviluppo e nella progressione di tale patologia. Studi recenti però 
hanno mostrato la presenza e la maturazione di linfociti B a livello delle placche aterosclerotiche coronariche. Ai 
linfociti B e alla risposta immunitaria anticorpale sono state attribuite sia funzioni protettive che patogeniche nello 
sviluppo dell’aterosclerosi. Tuttavia, la conoscenza dei triggers antigenici e i loro effetti sull'aterosclerosi è ancora 
molto limitata. Gli autori di questo lavoro hanno studiato la risposta immunitaria anticorpale associata 
all'aterosclerosi utilizzando topi Ldlr-/-, che sviluppano aterosclerosi se nutriti con una dieta ricca di colesterolo e 
grassi (HFD). Nello specifico, è stata valutata la risposta del centro germinale, in cui le cellule B subiscono una 
diversificazione secondaria degli anticorpi e si sviluppano in cellule B di memoria e plasmacellule ad alta affinità. Gli 
autori dimostrano la presenza di 56 anticorpi espressi dai linfociti B nel modello sperimentale utilizzato. Un terzo degli 
anticorpi prodotti nei topi Ldlr

-/- 
nutriti con HFD mostrava reattività contro una varietà di antigeni nelle placche 

aterosclerotiche. Tra questi, gli autori dello studio hanno dimostrato che l’anticorpo A12 riconosce specificamente un 
antigene, ALDH4A1, una deidrogenasi mitocondriale coinvolta nel metabolismo della prolina i cui livelli plasmatici 
risultano significativamente aumentati sia nel modello sperimentale che nei pazienti affetti da aterosclerosi rispetto ai 
relativi controlli. Inoltre, l’infusione di anticorpi A12 in topi Ldlr

-/- 
nutriti con HFD ha mostrato di rallentare la 

formazione della placca e di ridurre i livelli di LDL, suggerendo che anticorpi antiALDH4A1 possono proteggere contro 
la progressione della patologia e dunque avere un potenziale terapeutico. 
 
Opinione  
Questo studio è utile in quanto migliora la comprensione del ruolo della componente immunitaria adattativa ed 
autoimmunitaria nel contesto dell’aterosclerosi. Anche se gli autori non rivelano il meccanismo coinvolto nel ruolo 
protettivo di A12 nell’ aterosclerosi, identificano A12 ed il suo target ALDH4A1, rispettivamente, come nuovi potenziali 
bersagli terapeutici e biomarker della patologia. Ciò risulta di notevole importanza nel contesto dell’aterosclerosi che 
come è noto è caratterizzata da una lunga fase asintomatica, per identificare i soggetti con aumentato rischio 
cardiovascolare. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33268892/
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A cura della Dr.ssa Elena Bresciani 
Università di Milano Bicocca; Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
Titolo articolo 
Estrogens Inhibit Amyloid-Mediated Paired Helical Filament-Like Conformation of Tau Through Antioxidant Activity 
and miRNA-218 Regulation in hTau Mice. 
 
Autori 
Guglielmotto M, Manassero G, Vasciaveo V, Venezia M, Tabaton M, Tamagno E. 
 
Nome rivista 
Journal of Alzheimer's Disease, JAD 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
77:1339-1351. 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 32804095 
DOI: 10.3233/jad-200707  
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32804095/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Recenti studi epidemiologici hanno evidenziato come il 75% dei pazienti affetti da malattia di Alzheimer (AD) siano 
donne. Questo fatto non sembrerebbe essere riconducibile solo ad una maggiore aspettativa di vita delle donne 
rispetto agli uomini, ma anche al calo nella produzione di estrogeni. Per verificare questa ipotesi ricercatori 
dell’Università di Torino e Genova hanno somministrato per via icv, a concentrazioni nanomolari, la proteina β-
amiloide (Aβ-42) a topi trangenici (maschi, femmine e femmine ovarectomizzate) recanti la forma umana wild-type 
della proteina tau, uno dei marker peculiari della neurodegenerazione nella AD. La somministrazione di Aβ-42 di per 
sé non determinava alterazioni patologiche nei soggetti femmina, ma causava iperfosforilazione della proteina tau nei 
maschi e nelle femmine ovarectomizzate. In queste ultime, la somministrazione di estradiolo ne preveniva 
l’iperfosforilazione, mediante un meccanismo di tipo antiossidante. 
 
Opinione  
I risultati di questo studio sono molto interessanti, in quanto indicano come nella donna, non solo l’età, ma anche lo 
stato riproduttivo e ormonale giochi un ruolo importante nello sviluppo della AD. L’aver dimostrato un legame tra la 
mancanza di estrogeni e l’iperfosforilazione della proteina tau pone le basi per una possibile strategia preventiva della 
patologia mediante una terapia ormonale sostitutiva. Ulteriori studi saranno necessari per approfondire la ricerca in 
questo ambito. 
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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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