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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 
Lowering Synaptogyrin-3 expression rescues Tau-induced memory defects and synaptic loss in the presence of 
microglial activation. 
 
Autori 
Largo-Barrientos P, Apóstolo N, Creemers E, Callaerts-Vegh Z, Swerts J, Davies C, McInnes J, Wierda K, De Strooper B, 
Spires-Jones T, de Wit J, Uytterhoeven V, Verstreken P. 
 
Nome rivista 
Neuron 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
109 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1016/j.neuron.2020.12.016. 
 
Link 
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(20)30998-
3?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627320309983%3Fshowall%3Dt
rue  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Tau è una proteina associata ai microtubuli implicata in diverse patologie neurodegenerative, definite taupatie, e 
caratterizzate da perdita di sinapsi e neurodegenerazione. In condizioni fisiologiche, Tau è principalmente localizzata 
negli assoni, mentre in condizioni patologiche, forma aggregati ed è presente nei terminali presinaptici dove 
interagisce con Synaptogyrin-3, una proteina associata alle vescicole presinaptiche. Tau e Synaptogyrin-3 sono 
arricchite nelle sinapsi mossy fiber-CA3 di animali TauP301S, modello di taupatia. Mediante tecnologia CRISPR-Cas9, 
Largo-Barrietos e collaboratori hanno generato topi Synaptogyrin-3 knockout, che sono vitali e non presentano difetti 
nella funzione cognitiva. Gli autori hanno quindi incrociato i topi TauP301S con gli animali Synaptogyrin-3 eterozigoti 
knockout, per studiare il ruolo di Synaptogyrin-3 nella disfunzione sinaptica legata ad alterazioni di Tau. La riduzione di 
espressione di Synaptogyrin-3 protegge i neuroni dalle alterazioni di plasticità sinaptica, dalla perdita di sinapsi e dal 
declino di memoria, senza influenzare l'attivazione della glia. Questi risultati dimostrano che Tau induce la disfunzione 
sinaptica indipendentemente dalla neuroinfiammazione. 
 
Opinione  
Questo lavoro rappresenta la prima dimostrazione che le alterazioni patologiche di Tau causano perdita di sinapsi 
mediante l'interazione con una proteina presinaptica ed indipendentemente dall'attivazione della glia. Diversi studi 
hanno dimostrato che la microglia attivata è responsabile dell'eliminazione delle sinapsi mediante meccanismi che 
coinvolgono il complemento. Questo studio, invece, dimostra come la perdita di sinapsi sia legata a un meccanismo 
che coinvolge proteine presinaptiche e identifica, quindi, nuovi potenziali bersagli farmacologici, come Synaptogyrin-3, 
per il trattamento delle taupatie. 
 

https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(20)30998-3?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627320309983%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(20)30998-3?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627320309983%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(20)30998-3?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627320309983%3Fshowall%3Dtrue
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A cura della Dr.ssa Elisabetta Caiazzo 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Atherosclerosis Regression and Cholesterol Efflux in Hypertriglyceridemic Mice 
 
Autori 
Tatjana J, Debapriya B, Tomas V, Britt A, Jenny EK, Lesley-Ann H, Yunying H , Jianhua L, Noemie C-F, Jay WH, Karin EB, 
Ira JG, Edward AF 
 
Nome rivista 
Circulation Research 
 
Anno - Volume  
2021 - Online ahead of print. 
 
Pubmed ID/DOI  
doi: 10.1161/CIRCRESAHA.120.317458. 
 
Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33530703/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Elevati livelli di trigliceridi e bassi livelli di lipoproteine ad alta densità (HDL) in genere correlano con un aumento del 
rischio cardiovascolare. Ad oggi, il ruolo delle HDL e la loro funzionalità nell’aterosclerosi non sono stati 
completamente chiariti. Gli autori di questo studio hanno studiato se la riduzione del colesterolo HDL a causa 
dell’ipertrigliceridemia derivante da una carenza dell'attività della lipasi lipoproteica (LpL), nel topo, influenza la 
regressione della placca, così come l'efflusso del colesterolo cellulare. Gli autori scelgono di studiare la regressione, 
perché durante questo processo il colesterolo deve uscire dalle placche aterosclerotiche, ed è quindi il primo step 
dell'efflusso cellulare del colesterolo. Inoltre, poiché l'espressione della proteina di trasferimento degli esteri del 
colesterolo (CETP) è stata associata all'inibizione dello sviluppo di lesioni aterosclerotiche precoci, al fine di indagare 
se CETP avesse un ruolo negli effetti dell’ ipertrigliceridemia, in un gruppo di animali veniva indotta l’ espressione di 
CETP (topi umanizzati, hCETP). Gli autori hanno dimostrato che sebbene l’ipertrigliceridemia derivante dalla mancanza 
di lipasi lipoproteica comportava una riduzione del colesterolo HDL e di particelle lipoproteiche ad alta densità, 
ulteriormente ridotti con l’espressione hCETP, le particelle HDL ricche di trigliceridi mantenevano la capacità di 
promuovere l'efflusso del colesterolo cellulare (CEC) in modelli di regressione (trapianto aortico e temporaneo knock-
down del recettore delle lipoproteine a bassa densità (LDLR) epatico seguito dal suo rapido ripristino). Inoltre, il deficit 
di lipasi lipoproteica e hCETP non influenzavano il ridotto contenuto di macrofagi osservato con la regressione, un 
indice della risoluzione dell'infiammazione della lesione. Anche quando la LpL dei macrofagi veniva reintegrata 
utilizzando il trapianto di midollo osseo e l’espressione della LpL vascolare era aumentata mediante un transgene 
esprimente LpL delle cellule endoteliali, la regressione non veniva influenzata. Tali risultati erano confermati in 
soggetti con ipertrigliceridemia (inclusi tre soggetti con deficit di LpL) che mostravano una diminuzione del numero di 
particelle HDL, cambiamenti nel proteoma HDL e nessuna alterazione dell'efflusso cellulare del colesterolo. In 
conclusione, i risultati dello studio suggeriscono che la normale riparazione delle lesioni aterosclerotiche è 
determinata dalla riduzione del colesterolo LDL e non è influenzata dall’ipertrigliceridemia e dai livelli plasmatici di 
colesterolo HDL. 
 
Opinione  
Numerosi studi epidemiologici hanno evidenziato l’esistenza di una forte correlazione inversa tra livelli plasmatici di 
colesterolo HDL e rischio cardiovascolare. Recentemente però il ruolo delle HDL nella protezione cardiovascolare è 
stato messo in discussione. Il parametro funzionale delle HDL meglio caratterizzato finora è sicuramente la capacità di 
promuovere l’efflusso di colesterolo cellulare. Questo studio è interessante in quanto suggerisce che l’associazione 
inversa tra livelli plasmatici di colesterolo HDL e rischio cardiovascolare non è necessariamente dovuta a cambiamenti 
nell'efflusso cellulare del colesterolo. Questi dati potrebbero riflettersi nei pazienti che assumono alte dosi di farmaci 
che riducono le LDL e mostrano un beneficio clinico indipendentemente dai livelli di trigliceridi circolanti. Inoltre 
questo studio sottolinea la complessità del sistema HDL e le sue interconnessioni nel metabolismo lipidico.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33530703/
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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 
Knocking out alpha-synuclein in melanoma cells dysregulates cellular iron metabolism and suppresses tumor growth 
 
Autori 
Shekoohi S, Rajasekaran S, Patel D, Yang S, Liu W, Huang S, Yu X & Witt SN 
 
Nome rivista 
Scientific Reports 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
11 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 33664298 / DOI: 10.1038/s41598-021-84443-y 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7933179/pdf/41598_2021_Article_84443.pdf 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo lavoro Shekoohi e co-autori hanno studiato il ruolo di alfa-sinucleina nel melanoma. A questo scopo hanno 
utilizzato la tecnica CRISPR/Cas9 per eseguire il knock-out di alfa-sinucleina nelle cellule di melanoma SK-Mel-28. I 
risultati mostrano che le cellule knock-out per alfa-sinucleina presentavano un ridotto tasso di proliferazione associato 
ad una diminuzione del recettore per la trasferrina (TfR1) in parallelo ad un aumento di ferritina e di specie reattive 
dell’ossigeno. I cloni SK-Mel-28 alfa-sinucleina knock-out mantenevano un più lento tasso di proliferazione rispetto 
alle cellule di controllo anche quando inoculati in vivo. Una riduzione di TfR1 e di ferroportina, una proteina che media 
l’estrusione cellulare di ferro, insieme ad un aumento di ferritina e del trasportatore dei metalli bivalenti 1 (DMT1), 
sono stati osservati anche in seguito ad analisi degli xenotrapianti derivanti da cellule knock-out per alfa-sinucleina, 
che esibivano un accumulo di Fe

3+
 ed una maggiore positività alla marcatura con TUNEL rispetto a quelli derivanti da 

cellule di controllo. Nel complesso queste osservazioni supportano che l’alfa-sinucleina è in grado di regolare 
l’omeostasi del ferro nelle cellule di melanoma e che la sua deplezione, alterando questo processo, impatta 
negativamente sulla loro capacità proliferativa.  
 
Opinione  
E’ noto che la gamma-sinucleina sia considerata un marcatore di progressione tumorale, mentre l’alfa-sinucleina è 
conosciuta quale componente principale di aggregati neuropatologici quali i Corpi di Lewy e le inclusioni gliali 
intracitoplasmatiche, che caratterizzano disordini neurodegenerativi quali la malattia di Parkinson e l’atrofia 
multisistemica. Alcuni studi hanno recentemente messo in luce che anche alfa-sinucleina potrebbe essere coinvolta 
nella progressione di alcune tipologie tumorali quali il carcinoma della mammella e dell’ovaio,  diverse forme di 
tumore cerebrale e di melanoma. Purtroppo questo studio di natura osservazionale ha il limite di non aver chiarificato 
esattamente quali potrebbero essere i meccanismi molecolari attraverso i quali alfa-sinucleina sia in grado di 
preservare la proliferazione delle cellule di melanoma mediante la regolazione dell’omeostasi del ferro. Nonostante 
questo, esso mette comunque in evidenza che alfa-sinucleina potrebbe rappresentare un possibile bersaglio 
terapeutico per il melanoma. In questo contesto, appare ora necessario valutare se e come diverse tipologie di 
melanoma esprimano aumentati livelli di alfa-sinucleina e se il loro tasso di proliferazione risulti sensibile alla 
delezione di questa proteina.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7933179/pdf/41598_2021_Article_84443.pdf
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A cura della Prof.ssa Laura Musazzi 
Università degli Studi di Milano-Bicocca; Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
Titolo articolo 
Antidepressant drugs act by directly binding to TRKB neurotrophin receptors 
 
Autori 
Casarotto PC, Girych M, Fred SM, Kovaleva V, Moliner R, Enkavi G, Biojone C, Cannarozzo C, Sahu MP, Kaurinkoski K, 
Brunello CA, Steinzeig A, Winkel F, Patil S, Vestring S, Serchov T, Diniz CRAF, Laukkanen L, Cardon I, Antila H, Rog T, 
Piepponen TP, Bramham CR, Normann C, Lauri SE, Saarma M, Vattulainen I, Castrén E.  
 
Nome rivista 
Cell 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
184 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 33606976; PMCID: PMC7938888; doi: 10.1016/j.cell.2021.01.034.  
 
Link  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867421000775?via%3Dihub 
 
Valutazione dell’articolo 
Eccezionale 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Diversi bersagli farmacologici sono stati indicati come mediatori chiave del meccanismo d’azione dei farmaci 
antidepressivi, ma non è chiaro come il legame a questi bersagli si traduca negli effetti clinici. Tutti gli antidepressivi, 
inclusa ketamina (farmaco ad azione antidepressiva rapida), aumentano l'espressione e la segnalazione del Brain 
Derived Neurotrophic Factor (BDNF) attraverso il recettore neurotrofico tirosin chinasi 2 (TRKB). Questo studio 
dimostra che diversi farmaci antidepressivi si legano direttamente a TRKB, facilitando così l'espressione sulla 
superficie cellulare di TRKB e promuovendo la segnalazione di BDNF. Questi dati suggeriscono che il legame diretto a 
TRKB e la promozione della plasticità mediata da BDNF sia un meccanismo d'azione per i farmaci antidepressivi. 
 
Opinione 
La via di BDNF è cruciale per l'azione terapeutica di tutti i farmaci antidepressivi, ma generalmente si presume che 
questo effetto sia mediato indirettamente da altre proteine. I risultati di questo studio mostrano per la prima volta 
che gli antidepressivi si legano a TRKB e, agendo come modulatori allosterici, causano un aumento della segnalazione 
di BDNF. Questo meccanismo collega così direttamente gli effetti degli antidepressivi con i meccanismi di plasticità 
neuronale a valle di BDNF.  
Questo lavoro è altamente innovativo e rappresenta una rivoluzione nello studio dei meccanismi antidepressivi 
perché identifica un effetto molecolare comune (interazione fisica con TRKB) come mediatore di plasticità neuronale. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867421000775?via%3Dihub
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A cura della Dr.ssa Elena Bresciani 
(Università di Milano Bicocca; Dipartimento di Medicina e Chirurgia) 
 
Titolo articolo 
Association of Circadian Abnormalities in Older Adults With an Increased Risk of Developing Parkinson Disease 
 
Autori 
Yue Leng, Terri Blackwell, Peggy M. Cawthon, Sonia Ancoli-Israel, Katie L. Stone, Kristine Yaffe 
 
Nome rivista. 
JAMA Neurology 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
77 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 32539075 
DOI: 10.1001/jamaneurol.2020.1623 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32539075/  
 
Valutazione dell’articolo  
Molto consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La distruzione dei ritmi circadiani è un evento molto comune nella popolazione anziana, in particolare nei soggetti 
affetti da patologie neurodegenerative, come la malattia di Parkinson (PD). 
Gli autori di questa ricerca hanno indagato l’associazione tra il ritmo circadiano attività-riposo (noto come RAR) e 
l’incidenza del rischio di PD mediante regressione logistica multivariata. Lo studio è stato condotto dal 2003 al 2005 
(16 mesi in totale) in una coorte di circa 3000 pazienti di sesso maschile residenti in comunità (età media 76.3+5.5), 
che non presentavano all’inizio dello studio segni di PD. Sono stati valutati diversi parametri RAR (mesor, ampiezza, 
acrofase e robustezza del ritmo circadiano) nell’arco di 24 ore. I dati dimostrano che la diminuzione di alcuni 
parametri RAR determina un rischio triplo di sviluppare PD durante un follow-up di 11 anni. In particolare, la riduzione 
della ritmicità circadiana potrebbe rappresentare una caratteristica prodromica nell’incidenza della malattia, 
contribuendo così ad una possibile diagnosi precoce.  
 
Opinione  
I risultati di questo studio mettono in luce la relazione esistente tra perdita dei ritmi circadiani e aumento del rischio di 
PD, indicando come    la melatonina, una molecola altamente conservata in molti organismi, possa svolgere un ruolo 
importante nella neuroprotezione. Alterazioni nel sistema melatoninergico riscontrate in pazienti con PD (soprattutto 
dei livelli plasmatici di melatonina e densità dei recettori MT1 e MT2 nell’amigdala e nella sostanza nera) e la capacità 
della melatonina di contrastare la neurodegenerazione in modelli animali di PD, quando somministrata cronicamente, 
dovrebbero essere di forte stimolo per approfondire questi aspetti in futuri studi clinici. 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32539075/
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A cura del Dott. Andrea Ballerini 
BiovelocITA srl 
 
Titolo articolo 
Epineural optogenetic activation of nociceptors initiates and amplifies inflammation 
 
Autori 
Frédéric Michoud, Corey Seehus, Philipp Schönle, Noé Brun, Daniel Taub, Zihe Zhang, Aakanksha Jain, Ivan Furfaro, 
Outman Akouissi, Rachel Moon, Pascale Meier, Katia Galan, Benjamin Doyle, Michael Tetreault, Sébastien Talbot, Liam 
E. Browne, Qiuting Huang, Clifford J. Woolf, Stéphanie P. Lacour 
 
Nome rivista 
Nature Biotechnology 
 
Anno - Volume 
2021 - 39 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1038/s41587-020-0673-2 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41587-020-0673-2  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L'attivazione dei neuroni sensoriali nocicettori innesca sia il dolore che l’aumentata permeabilità vascolare 
producendo un fenomeno definito infiammazione neurogenica. 
Questo articolo ha valutato se l’attivazione dei nocicettori influenzi anche sulla funzione del sistema immunitario. 
A tale fine il gruppo di ricerca ha utilizzato una neurotecnologia per la neuromodulazione optogenetica epineurale 
selettiva dei nocicettori e dimostrato che l'attivazione del nocicettore guida sia il comportamento protettivo in 
risposta al dolore che l'infiammazione.  
La tecnologia utilizzata consisteva in un sistema optoelettronico wireless costituito da diodi emettitori di luce su scala 
sub-millimetrica incorporati in un impianto nel nervo sciatico ed alimentato e guidato da un'unità di controllo 
miniaturizzata montata sulla testa. La fotostimolazione degli assoni che esprimono il canale della rodopsina solo nei 
nocicettori ha portato a reazioni caratteristiche allo stimolo nocicettivo dovute alla conduzione nervosa ortodromica 
al midollo spinale.  
La stessa fotostimolazione ha anche portato a reazioni immunitarie nella pelle come conseguenza dell'attivazione 
antidromica dei terminali periferici del nocicettore. Questo studio dimostra il legame tra nocicettori e cellule 
immunitarie, che potrebbe avere interessanti implicazioni per il trattamento di patologie correlate all’infiammazione. 
 
Opinione 
Questo studio risulta essere molto elegante per avere trovato una metodica basata sulla stimolazione optogenetica 
atta a studiare la neuromodulazione in vivo senza necessità di anestesia o di utilizzare pratiche che diminuiscano in 
maniera considerevole la capacità di locomozione e comportamentale degli animali trattati. 
Questo ha permesso di dimostrare come il fenomeno doloroso da un lato si associ a risposte comportamentali e 
dall’altro a fenomeni immunitari istantanei valutabili come cambiamento dell’attività cellullare e delle citochine 
presenti nel territorio cutaneo di innervazione. 
L’esistenza di nuove metodiche di neuromodulazione basate su tecnologie avanzate ed in alcuni casi impiantabili sta 
permettendo enormi avanzamenti delle conoscenze della fisiologia anche in campo neurologico. Queste tecnologie 
nello stesso tempo potrebbero portare a future metodiche di monitoraggio e trattamento di patologie del sistema 
nervoso o infiammatorie usando un approccio totalmente differente e potenzialmente complementare ai trattamenti 
farmacologici. 
Prima di vedere queste tecnologie all’opera nell’uomo sarà necessario validarne l’efficacia negli animali e sicuramente 
ci sarà molto di nuovo negli anni a venire. 

https://www.nature.com/articles/s41587-020-0673-2
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A cura della Dott.ssa Giulia Sita  
(Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie)  
 
Titolo articolo  
Activation of CREB-mediated autophagy by thioperamide ameliorates β-amyloid pathology and cognition in 
Alzheimer’s disease  
 
Autori  
J Wang, B Liu, Y Xu, M Yang, C Wang, M Song, J Liu, W Wang, J You, F Sun, D Wang, D Liu, H Yan  
 
Nome rivista  
Aging Cell  
 
Anno  
2021  
 
Pubmed ID/DOI  
DOI: 10.1111/acel.13333  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio indaga il potenziale della tioperamide, antagonista del recettore dell’istamina H3 (H3R), come promotore 
della funzione autofagica capace di contrastare l’accumulo di proteina β-amiloide (Aβ) nella malattia di Alzheimer 
(MA). Lo studio ha impiegato sia un modello murino transgenico di MA (APP PS1) che colture di neuroni primari 
trattate con Aβ. I risultati ottenuti hanno evidenziato come il trattamento con tioperamide promuova la funzionalità 
cognitiva, contrastando la morte neuronale e l’accumulo di Aβ attraverso la modulazione dell’autofagia e dell’attività 
lisosomiale mediate dal fattore di trascrizione CREB.  
 
Opinione  
I risultati ottenuti dal presente lavoro sono molto interessanti ed incoraggianti. Lo studio propone un nuovo 
meccanismo sotteso al potenziale neuroprotettivo della tioperamide ponendo le basi per ulteriori studi per il 
trattamento della MA.  
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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 
Identification of existing pharmaceuticals and herbal medicines as inhibitors of SARS-CoV-2 infection.  
 
Autori 
Jan JT, Cheng TR, Juang YP, Ma HH, Wu YT, Yang WB, Cheng CW, Chen X, Chou TH, Shie JJ, Cheng WC, Chein RJ, Mao 
SS, Liang PH, Ma C, Hung SC, Wong CH 
 
Nome rivista 
Proc Natl Acad Sci U S A 
 
Anno 
2021  
 
Volume 
118 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1073/pnas.2021579118. PMID: 33452205; PMCID: PMC7865145. 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7865145/pdf/pnas.202021579.pdf  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’infezione da SARS-CoV-2, causa della pandemia di COVID-19 manca, ad oggi, di trattamenti farmacologici efficaci. 
Nel presente studio, gli Autori hanno valutato l’effetto citopatico di SARS-CoV-2 in cellule epiteliali renali Vero E6, che 
over-esprimono l’enzima ACE-2, per effettuare uno screening di 2855 farmaci, già utilizzati in altre patologie, e 190 tra 
integratori e rimedi della medicina tradizionale. Tra i più di 3000 composti testati, sono stati identificati 15 estratti e 
15 principi attivi in grado di inibire, nel range di concentrazione 0.1nM - 50mM, la replicazione del virus SARS-CoV-2. 
Tali composti ed estratti, che hanno come target il processo proteolitico, la replicazione e la glicosilazione del virus, 
sono stati ulteriormente valutati, mediante un test enzimatico, per definire la concentrazione-risposta. Tra questi, 
meflochina, nelfinavir, salinomicina, e tioguanina (30 mg/kg/die), insieme agli estratti acquosi di Perilla frutescens (200 
mg/kg/die), Mentha haplocalyx (200 mg/kg/die), e Ganoderma luciudum [frazione 3 contenente monosaccaridi (RF3), 
30 mg/kg/die], sono stati somministrati in criceti infettati con SARS-CoV-2. Tutti i composti ed estratti testati, ad 
eccezione della salinomicina, riducevano significativamente la carica virale nei polmoni prelevati dai criceti trattati. 
Tale lavoro, quindi, ha identificato candidati promettenti da testare in modelli animali più appropriati per la ricerca 
farmacologica per il virus SARS-CoV-2. 
 
Opinione  
Il virus SARS-CoV-2 ha causato oltre 50 milioni di casi in tutto il mondo e più di un milione di morti. Ad oggi, sebbene 
diversi vaccini siano in commercio per limitare la diffusione del virus, il Ramdesivir è l’unico farmaco antivirale 
approvato per il trattamento dell’infezione da Covid-19. Inoltre, considerando che le numerosissime varianti del virus 
potrebbero incidere sull’efficacia dei vaccini, risulta necessaria l’identificazione di un trattamento antivirale efficace. 
Questo lavoro ha identificato 3 principi attivi, già utilizzati in altre patologie, e 3 estratti naturali come potenziali 
agenti antivirali nel trattamento del SARS-CoV-2 e pone, pertanto, le basi scientifiche per studi più specifici in vivo. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7865145/pdf/pnas.202021579.pdf
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A cura della Dr.ssa Laura Rizzi 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano-Bicocca  
 
Titolo articolo 
Nutraceuticals in the Prevention of Viral Infections, including COVID-19, among the Pediatric Population: A Review of 
the Literature 
 
Autori 
Giuseppe Fabio Parisi, Giuseppe Carota, Carlo Castruccio Castracani, Mariarita Spampinato, Sara Manti, Maria Papale, 
Michelino Di Rosa, Ignazio Barbagallo, and Salvatore Leonardi 
 
Nome rivista 
International Journal of Molecular Sciences 
 
Anno  
2021 
 
Volume 
Published 28 Febbraio 2021 
 
Pubmed ID/DOI 
https://doi.org/10.3390/ijms22052465 
 
Link 
https://www.mdpi.com/1422-0067/22/5/2465 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Considerato il ruolo sempre più emergente nell’interesse scientifico dei nutraceutici 
gli autori in questo studio hanno valutato in una popolazione pediatrica le capacità antivirali, sia per azione diretta sul 
virus che modulando il sistema immunitario, di alcuni principali nutraceutici: resveratrolo, esperidina, quercetina, 
lattoferrina e alcune vitamine.  
I nutraceutici agiscono mediante una modulazione indiretta del sistema immunitario attraverso il miglioramento delle 
prestazioni immunitarie e la diminuzione simultanea di citochine inducibili come IL-6 IL-1β e TNFα al fine di attenuare 
gli effetti dannosi della tempesta di citochine. 
Le principali azioni antivirali e le eventuali prove cliniche dei nutraceutici derivano da esperimenti in vitro e mancano 
pertanto forti prove scientifiche sebbene vi siano dati rassicuranti sulla sicurezza di queste molecole. Non sono stati 
registrati infatti effetti secondari significativi tali da limitarne assolutamente l'uso nei contesti clinici comuni in cui 
sono impiegati. Gli autori ipotizzano il loro possibile uso come coadiuvante nella prevenzione o nel trattamento di 
forme asintomatiche di COVID-19, sebbene non vi siano prove cliniche per documentarne l'efficacia.  
 
Opinione 
Sebbene ad oggi un nesso causale tra l'assunzione di una certa sostanza, come una vitamina, e la prevenzione di eventi 
infettivi non sia sempre dimostrato numerosi dibattiti accorrono riguardo all'assunzione di nutraceutici per prevenire 
le infezioni, in particolare le infezioni respiratorie nel contesto della pandemia di COVID-19.  
Diversi studi hanno messo in evidenza l’azione preventiva dei nutraceutici su numerose patologie infiammatorie 
croniche, e la loro azione si esercita attraverso numerosi meccanismi che portano alla riduzione della produzione dei 
mediatori dell’infiammazione. 
I dati raccolti da questa recensione hanno portato alla conclusione che l'evidenza dell'efficacia dei nutraceutici nei 
bambini è assolutamente eterogenea. E’ auspicabile che vi siano ulteriori studi indipendenti, rigorosamente 
randomizzati e controllati che prendano in considerazione gli effetti clinici, piuttosto che quelli puramente biologici, in 
vivo o in vitro, di molte molecole, sia in terapia che nella prevenzione delle infezioni respiratorie.  

https://doi.org/10.3390/ijms22052465
https://www.mdpi.com/1422-0067/22/5/2465
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A cura del Prof. Livio Luongo 
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università della Campania “L. Vanvitelli” 
 
Titolo articolo 
Lysergic acid diethylamide (LSD) promotes social behavior through mTORC1 in the excitatory neurotransmission 
 
Autori 
Danilo De Gregorio, Jelena Popic, Justine P Enns, Antonio Inserra, Agnieszka Skalecka, Athanasios Markopoulos, Luca 
Posa, Martha Lopez-Canul, He Qianzi, Christopher K Lafferty, Jonathan P Britt, Stefano Comai, Argel Aguilar-Valles, 
Nahum Sonenberg, Gabriella Gobbi 
 
Nome rivista 
Proc Natl Acad Sci USA 
 
Anno 
2021 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1073/pnas.2020705118 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33495318/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Eccellente 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Diversi studi studi clinici hanno dimostrato che il compost psichedelico lysergic acid diethylamide (LSD) possiede la 
caratteristica di aumentare l’empatia ed la sociabilità. Tuttavia, il meccanismo d’azione riguardo a queste proprietà è 
ancora da dimostrare. In questo studio, gli Autori per la prima volta hanno dissezionato il meccanismo d’azione 
riguardante le capacità dell’LSD di aumentare la sociabilità sul topo. Gli autori hanno trattato topi C57 BL6J maschi per 
7 giorni con una dose non allucinogenica di LSD (30 µg/kg/day). Successivamente, I topi sono stati sottoposti ad una 
batteria di esperimenti comportamentali. In particolare, I topi trattati con LSD presentavano un maggiore tempo di 
interazione con un topo intruder corrispondente per eta’ e sesso sia nel direct social interaction test che nel three-
chamber apparatus test, senza presentare effetti sulla locomozione o sulle stereotipie. Tali effetti venivano revertiti 
dalla microinfusione di antagonisti dei recettori AMPA e 5HT2A nella corteccia prefrontale mediale (mPFC). Inoltre, 
esperimenti di elettrofisiologia in vivo hanno dimostrato che I topi trattati con LSD presentavano un’aumentata 
risposta eccitatoria del firing dei neuroni piramidali nella mPFC in seguito a somministrazioni microiontoforetiche di 
agonisti del recettore 5HT2A ed AMPA. In aggiunta, la foto-inattivazione dei neuroni piramidali della mPFC mediante 
l’uso dell’optogenetica, era in grado di annullare gli effetti prosociali dell’LSD. Successivamente, analisi biomolecolari 
di western blot hanno mostrato che topi trattati con LSD presentavano aumentati livelli di fosforilazione delle proteine 
Akt e mTOR. Per investigare l’importanza della pathway Akt mTOR nel mecanismo d’azione dell’LSD, gli autori hanno 
effettuato esperimenti su topi mutanti privi della proteina Raptor, un componente strutturale del complesso mTORC1, 
sia nei neuroni eccitatori (Raptor 

f/f
/:camk2alpha-cre) che inibitori (Raptor

f/f
/:gad2-cre). Questi esperimenti hanno 

rivelato che gli effetti prosociali dell’LSD erano presenti nei Raptorf/f/:gad2-cre ma non nei topi Raptor 
f
/
f
/:camk2alpha-cre, sottolineando l’importanza del complesso mTORC1 nel meccanismo d’azione dell’LSD. Questo 

studio offre una spiegazione su uno dei meccanismi contribuenti alle proprietà prosociali dell’LSD. 
 
Opinione  
La diatilammide dell’acido lisergico (LSD) è una sostanza d’abuso allucinogenica. Recenti studi hanno dimostrato che 
alcune di queste sostanze (ketamina, psilocibina e LSD), possono avere dei potenziali effetti terapeutici in psichiatria.  
Identificare i meccanismi d’azione di molecole potenzialmente utili al trattamento di patologie psichiatriche è uno dei 
principali target del farmacologo di base.  
 

https://doi.org/10.1073/pnas.2020705118
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33495318/
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A cura della Dr.ssa Sara Carpi 
NEST, Istituto Nanoscienze-CNR and Scuola Normale Superiore, Pisa, Italia 
 
Titolo articolo  
Waning efficacy in a long-term AAV-mediated gene therapy study in the murine model of Krabbe disease 
 
Autori 
Gregory J. Heller, Michael S. Marshall, Yazan Issa, Jeffrey N. Marshall, Duc Nguyen, Emily Rue, Koralege C. Pathmasiri, 
Miriam S. Domowicz, Richard B. van Breemen, Leon M. Tai, Stephanie M. Cologna, Stephen J. Crocker, Maria I. Givogri, 
Mark S. Sands, Ernesto R. Bongarzone 
 
Nome rivista 
Molecular Therapy 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
Vol 29 
 
Pubmed ID/DOI 
doi.org/10.1016/j.ymthe.2021.01.026 
 
Link  
https://www.cell.com/molecular-therapy-family/molecular-therapy/pdfExtended/S1525-0016(21)00026-5  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La terapia genica permette di sostituire il gene mutato con una copia perfettamente funzionante ed è, ad oggi, una 
delle strategie farmacologiche di maggiore studio per la cura delle malattie genetiche. Proprio lo scorso anno è stata 
approvata dall’EMA una nuova terapia genica per il trattamento della leucodistrofia metacromatica, una malattia rara.  
Tra le malattie rare per cui è in corso lo studio di nuove strategie terapeutiche che mirano a sostituire la proteina 
carente vi è la malattia di Krabbe (KD o leucodistrofia a cellule globoidi), una malattia neurodegenerativa da accumulo 
lisosomiale causata da deficit funzionale dell'enzima galattosilceramidasi (GALC). 
Studi recenti hanno evidenziato come la terapia genica con vettore virale adeno-associato del sierotipo 9 (AAV9-GALC) 
si stia dimostrando una terapia praticabile e utile in grado di sostituire l’enzima GALC carente, di ritardare l'inizio della 
demielinizzazione, i deficit motori e prolungare significativamente la sopravvivenza in modelli in vivo. 
In questo studio, gli Autori si sono concentrati sugli effetti a lungo termine della terapia con AAV9-GALC e hanno 
messo in luce la presenza di aree di demielinizzazione nel cervello di animali con KD di 6-8 mesi.  
Lo studio mostra come queste lesioni focali multiple coincidano con regioni con una ridotta espressione di GALC, 
probabilmente determinata dall'esaurimento del DNA episomico dell'AAV terapeutico all'interno delle lesioni. 
 
Opinione  
La terapia genica rappresenta una concerta e promettente opzione terapeutica per alcune patologie monogeniche, tra 
cui la malattia di Krabbe (KD). Dati pubblicati evidenziamo come la somministrazione precoce di AAV-GALC prolunghi 
notevolmente la sopravvivenza ritardando l’inizio dei processi di demielinizzazione e di infiammazione in modelli in 
vivo di KD, e supportando il loro uso in futuri studi clinici in pazienti con la KD.  
In questo contesto, le osservazioni presentate in questo studio, che dimostrano e mettono in luce le difficoltà del 
mantenimento di livelli terapeutici di GALC durante periodi di tempo più lunghi, hanno importanti implicazioni 
scientifiche. In particolare, gli Autori sottolineano l'importanza di studiare ulteriormente l’efficacia a lungo termine 
delle piattaforme di terapia genica AAV per il trattamento di patologie che colpiscono il SNC. 

https://www.cell.com/molecular-therapy-family/molecular-therapy/pdfExtended/S1525-0016(21)00026-5
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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 
Ivermectin converts cold tumors hot and synergizes with immune checkpoint blockade for treatment of breast cancer 
 
Autori 
Draganov D, Han Z, Rana A, Bennett N, Irvine DJ, Lee PP. 
 
Nome rivista 
NPJ Breast Cancer. 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
7 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/s41523-021-00229-5 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41523-021-00229-5  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il lavoro di Draganov et al, sfruttando un modello preclinico di tumore al seno triplo negativo, dimostra che 
l'ivermectina (un farmaco approvato da FDA come antiparassitario) è in grado di indurre la morte delle cellule 
tumorali responsabile dell'attivazione di una risposta immunogenica nell'ospite. Inoltre, gli autori dimostrano che il 
trattamento con ivermectina in associazione con l'anticorpo a-PD1 è in grado di diminuire la crescita tumorale e la 
formazione di metastasi, grazie ad una maggiore infiltrazione di linfociti T citotossici nella massa tumorale ed una 
diminuzione di cellule mieloidi immunosoppressive.  
 
Opinione  
Poiché recenti studi clinici volti a valutare l'efficacia dei checkpoint inhibitors (da soli o in combinazione con la 
chemioterapia convenzionale) nel trattamento del tumore al seno  non hanno dimostrato risultati incoraggianti, la 
ricerca preclinica sta tentando di identificare potenziali farmaci capaci di rendere il tumore più responsivo ai 
checkpoint inhibitors agendo sul microambiente tumorale. In questo contesto s'inserisce il lavoro di Draganov et al. 
che pone le prime evidenze scientifiche sulla potenziale efficacia di una terapia che combina l' a-PD1 con ivermectina 
(un farmaco approvato da FDA come antiparassitario) nel controllare la progressione del tumore al seno triplo 
negativo. Questo lavoro, associato ad ulteriori approfondimenti sul meccanismo d'azione anti-tumorale 
dell'ivermectina, potrebbe aprire la strada alla valutazione clinica della terapia proposta. 
 

https://www.nature.com/articles/s41523-021-00229-5
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A cura del Dottor Mario D’Ambrosio 
Università degli studi di Firenze; Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino 
(NEUROFARBA) 
 
Titolo articolo 
miR-21 Plays a Dual Role in Tumor Formation and Cytotoxic Response in Breast Tumors. 
 
Autori 
Tu Dan, Anuradha A. Shastri, Ajay Palagani, Simone Buraschi, Thomas Neill, Jason E. Savage, Aastha Kapoor, Tiziana De 
Angelis, Sankar Addya, Kevin Camphausen, Renato V. Iozzo and Nicole L. Simone. 
 
Nome rivista 
Cancers 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
13 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.3390/cancers13040888. 
 
Link  
https://www.mdpi.com/2072-6694/13/4/888  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo articolo è stato valutato il ruolo del microRNA-21 nella progressione e nella resistenza alla terapia nel cancro 
della mammella. Nelle fasi iniziali dello studio, in modelli di xenotrapianto con la linea cellulare di cancro della 
mammella 4T1, è stato dimostrato un aumento di espressione del miR-21 nei tumori primari e nelle metastasi al 
polmone, e un ulteriore aumento di espressione in seguito a trattamento con radiazioni, risultato confermato anche 
nei sieri di 10 pazienti sottoposti a un ciclo di radioterapia di sei settimane. Il ruolo del miR-21 è stato ulteriormente 
analizzato grazie alla realizzazione di tre linee murine con genotipo: miR-21

+/+
, miR-21

+/-
 e miR-21

-/-
. I risultati ottenuti 

in questo modello sperimentale hanno mostrato che la totalità dei topi miR-21
+/+

 sviluppa tumori, al contrario solo 
circa il 45% dei topi miR-21

+/-
 e nessun miR-21

-/-
 presentava neoplasie rilevabili dopo 150 giorni di osservazione. La 

mancanza di miR-21 riduceva inoltre sia il numero che la dimensione media delle metastasi. In seguito a radioterapia, i 
topi miR-21

+/+
, presentavano una espressione tumorale di miR-21 di 2,5 volte aumentata mentre l’espressione di 

questo miRNA rimane nulla dopo radioterapia nei topi miR-21
-/-

. Infine per valutare il potenziale vantaggio terapeutico 
dovuto all’inibizione di miR-21, sono state utilizzate linee cellulari rappresentanti ogni sottotipo di cancro alla 
mammella (MDA-MB-468, MCF-7 e SKBR-3) dimostrando che l’uso combinato di chemioterapici con un inibitore del 
miR-21 aumenta significativamente gli effetti di morte cellulare.  
 
Opinione  
Il tumore della mammella rimane la più comune forma di patologia maligna nelle donne e un significativo numero di 
pazienti presenta scarsa risposta ai trattamenti convenzionali. Il presente studio dimostra il ruolo importante del miR-
21 nell'esordio e progressione della malattia e, soprattutto nella risposta terapeutica. Questi risultati suggeriscono 
come il targeting del miR-21, da solo o in combinazione con altre terapie, possa rappresentare una nuova strategia 
terapeutica per il trattamento dei pazienti con cancro della mammella soprattutto in quei pazienti con over-
espressione di questo miRNA, sottolineando ulteriormente l’importanza della comprensione del ruolo dei microRNA 
nei processi di cancerogenesi. 
 

https://www.mdpi.com/2072-6694/13/4/888
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A cura della Dr.ssa Valentina Citi 
Università di Pisa, Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Protective effect of hydrogen sulfide on endothelial cells through Sirt1-FoxO1-mediated autophagy 
 
Autori 
Lin Zhu, Wu Duan, Guangjie Wu, Di Zhang, Lan Wang, Dong Chen, Zhishui Chen, Bo Yang 
 
Nome rivista 
Annals of Translational Medicine 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
8 
 
Pubmed ID/DOI 
33437785 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7791216/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Le cellule endoteliali vascolari giocano un ruolo fondamentale nel mantenimento dell'omeostasi del sistema 
cardiovascolare e in caso di disfunzione endoteliale si ha un aumento significativo della produzione di mediatori 
dell’infiammazione e dello stress ossidativo che a sua volta attivano i processi di autofagia, facilitando la formazione di 
placche ateromatose. Il solfuro di idrogeno, gas trasmettitore endogeno, protegge le cellule endoteliali regolando 
l’autofagia indotta dalle specie reattive dell’ossigeno. In questo lavoro gli autori hanno indagato l'effetto di H2S 
nell’autofagia nelle cellule endoteliali e il ruolo del pathway Sirt1-FoxO1 in questo processo. In particolare, le cellule 
endoteliali sono state esposte a diverse concentrazioni di GYY4137 (donatore di H2S), in presenza o in assenza 
dell'inibitore dell’autofagia 3-metiladenina (3-MA) ed è stato misurato il livello di acetilazione di FoxO1. Inoltre le 
cellule sono state trattate con lipoproteine a bassa densità ossidate (Ox-LDL) per investigare l’effetto di H2S nella 
regolazione dei processi apoptotici e il coinvolgimento di Sirt1. Gli autori hanno riportato che H2S è in grado di 
promuovere l’autofagia, in maniera Sirt1 dipendente, in quanto è stata dimostrata una significativa traslocazione nel 
nucleo di FoxO1 a seguito della sua deacetilazione. Inoltre, H2S ha protetto le cellule endoteliali dal danno indotto 
dalle Ox-LDL attivando i processi autofagici in maniera Sirt1 dipendente. 
 
Opinione  
Nonostante il ruolo di H2S nella regolazione dei processi autofagici sia ben noto, in questo studio è stato dimostrato il 
coinvolgimento del pathway Sirt-FoxO1. Infatti nelle cellule endoteliali l’autofagia è stata indotta da H2S promuovendo 
l’attivazione e la traslocazione di FoxO1 nel nucleo in maniera Sirt1 dipendente. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7791216/
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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 
Myriocin and d-PDMP ameliorate atherosclerosis in ApoE-/- mice via reducing lipid uptake and vascular inflammation.  
 
Autori 
Yu Z, Peng Q, Li S, Hao H, Deng J, Meng L, Shen Z, Yu W, Nan D, Bai Y, Huang Y. 
 
Nome rivista 
Clinical Science 
 
Anno 
2020  
 
Volume 
134 
 
Pubmed ID/DOI 
32091078/10.1042/CS20191028. 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32091078/  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il ruolo degli sfingolipidi nell'eziopatogenesi dell'aterosclerosi è ben noto. Gli inibitori degli sfingolipidi quali la 
miriocina (un inibitore della ceramide) e D-PDMP (D-treo-1-fenil-2-decanoilammino-3-morfolino-1-propanolo, un 
inibitore dei glicosfingolipidi), presentano un potenziale terapeutico, tuttavia, la loro efficacia ed il meccanismo 
d’azione non è ancora ben definito. Nel presente lavoro, è stato valutato l’effetto del trattamento per 12 settimane 
con miriocina, d-PDMP e atorvastatina nella disfunzione metabolica e nella formazione della placca aterosclerotica in 
topi (apoE-/-) che ricevevano una dieta grassa. Il trattamento con miriocina o D-PDMP riduceva le dimensioni della 
placca e le lesioni aterosclerotiche risultavano meno vulnerabili mostrando un’efficacia simile all’atorvastatina. 
Inoltre, miriocina e D-PDMP mostravano un profilo anti-infiammatorio con un impatto significativo nella riduzione del 
reclutamento dei monociti ed influenzavano l’uptake delle LDL; più nel dettaglio riducevano l’uptake dei lipidi a livello 
vascolare senza modificare l’omeostasi del glucosio, diversamente dall’atorvastatina. 
 
Opinione  
Numerosi studi nell’uomo hanno identificato le ceramidi come fattori di rischio cardiovascolari nonché, il loro ruolo 
nel processo aterosclerotico. 
In tale studio gli inibitori degli sfingolipidi, miriocina e D-PDMP, riducevano in maniera significativa la placca 
aterosclerotica senza alterare l’omeostasi del glucosio, mostrando in tale senso un profilo migliore rispetto 
all’atorvastatina. Pertanto, tali molecole possono rappresentare nuovi e promettenti approcci terapeutici nella pratica 
clinica nel prevenire e/o curare il processo aterosclerotico associato ad una condizione diabetica o ancora si potrebbe 
ipotizzare il loro uso in pazienti resistenti o intolleranti alle statine. 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32091078/
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A cura della Dr.ssa 
Claudia Cristiano 
(Università degli Studi di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Microbiota metabolites modulate the T helper 17 to regulatory T cell (Th17/Treg) imbalance promoting resilience to 
stress-induced anxiety- and depressive-like behaviors. 
 
Autori 
Susan Westfall, Francesca Caracci, Danyue Zhao, Qing-Li Wu, Tal Frolinger, James Simon, Giulio Maria Pasinetti 
 
Nome rivista 
Brain Behaviour and Immunity 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
91 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1016/j.bbi.2020.10.013 
 
Link  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159120323631?via%3Dihub 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
In questo studio gli autori hanno dimostrato che i metaboliti prodotti dal microbiota intestinale a seguito di 
un’assunzione di probiotici e prebiotici ricchi di polifenoli (simbiotici) sono in grado di attenuare le risposte 
infiammatorie a livello periferico e centrale, riducendo anche i comportamenti ansiolitici e depressivi, indotti da un 
modello di stress cronico imprevedibile (CUS) in topi maschi. Utilizzando tale modello CUS, gli autori hanno dimostrato 
che le anomalie a livello comportamentale erano associate ad una forte attivazione e reclutamento delle cellule 
immunitarie a livello intestinale, mentre i pathways dell'inflammasoma erano maggiormente implicati a livello 
centrale. Inoltre tale stress cronico ha causato una upregolazione del rapporto tra le cellule T helper 17 e le cellule T 
regolatorie nel fegato e nell'ileo ed è stato ipotizzato che il recettore degli idrocarburi arilici (AHR) potrebbe essere 
coinvolto nell'effetto del simbiotico sulla risposta infiammatoria periferica indotta dallo stress. Tale azione 
antifiammatoria si ripercuote a sua volta a livello centrale con effetto protettivo, garantendo l'integrità della barriera 
ematoencefalica. 
Ulteriori esperimenti in vitro hanno evidenziato che i metaboliti dei simbiotici presentano un'attività antinfiammatoria 
attraverso l'AHR agendo come possibili ligandi. Sebbene siano necessari ulteriori esperimenti, nel complesso questo 
studio caratterizza un nuovo trattamento per i disturbi comportamentali indotti da stress cronico definendo un 
meccanismo di interazione tra il microbiota intestinale e la modulazione del sistema immunitario periferico e 
cerebrale. 
 
Opinione 
I probiotici ei metaboliti derivati dal microbiota intestinale svolgono un ruolo significativo nella gestione della 
cognizione e dell'umore, soprattutto in condizioni di stress cronico. Infatti, i processi alla base dell’asse intestino-
cervello, come l'infiammazione, la regolazione di neurotrasmettitori e i loro precursori sono strettamente correlati allo 
sviluppo di condizioni neuropsichiatriche indotte da stress. Questo studio apre una nuova ipotesi e una potenziale 
strategia terapeutica per il trattamento dello stress conico utilizzando simbiotici e i loro metaboliti e investigando il 
loro meccanismo d’azione. 
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A cura della Dott.ssa Alice Ossoli 
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Regenerative potential of epicardium-derived extracellular vesicles mediated by conserved miRNA transfer 
 
Autori 
Villa Del Campo C, Liaw NY, Gunadasa-Rohling M, Matthaei M, Braga L, Kennedy T, Salinas G, Voigt N, Giacca M, 
Zimmermann WH, Riley PR. 
 
Nome rivista 
Cardiovascular Research 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
-  
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1093/cvr/cvab054 
 
Link 
https://academic.oup.com/cardiovascres/advance-article/doi/10.1093/cvr/cvab054/6143061  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo studio gli autori hanno dimostrato che le vescicole extracellulari (EVs) secrete dalle cellule epicardiche 
innescano segnali che promuovono la proliferazione dei cardiomiociti anche in seguito ad infarto. A tale scopo gli 
autori hanno isolato le EVs rilasciate nel medium da una linea di cellule epicardiche murine per testarne l’effetto pro-
proliferativo su una linea cellulare di cardiomiociti e su cardiomiociti isolati dal topo. Per testare la capacità pro-
rigenerativa delle EVs in vivo, gli autori hanno iniettato le EVs in un modello murino di infarto miocardico e mostrato 
che quando queste vescicole venivano somministrate dopo l’evento acuto si osservava un aumento dell’attività 
proliferativa dei cardiomiociti. Per determinare se i risultati osservati negli animali fossero rilevanti anche nell’uomo, 
gli autori hanno isolato le EVs da cellule epicardiche umane che hanno testato in un modello di danno miocardico 
utilizzando il miocardio umano ingegnerizzato (EHM). Il trattamento con EVs ha portato anche in questo caso ad un 
aumento della proliferazione dei cardiomiociti. Infine gli autori hanno caratterizzato il contenuto di miRNA delle EVs, 
trovando miRNA conservati tra le EVs murine e umane responsabili di indurre la proliferazione dei cardiomiociti.  
 
Opinione  
L’infarto del miocardio rappresenta la prima causa di morto nel mondo. A seguito dell’evento acuto, il miocardio non è 
in grado di rigenerarsi e resta danneggiato, e la conseguente ridotta funzionalità può progredire fino allo stadio di 
insufficienza cardiaca. Trovare nuovi approcci per riprogrammare i cardiomiociti adulti in uno stato proliferativo 
rappresenta uno dei principali obiettivi terapeutici. Con questo lavoro viene dimostrato che i miRNA contenuti nelle 
EVs secrete da cellule epicardiche possono indurre il cardiomiocita a rigenerarsi e potrebbero quindi rappresentare un 
potenziale approccio terapeutico per prevenire la progressione dell’insufficienza cardiaca. 
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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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Nella consapevolezza che le e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, vi informiamo che il vostro indirizzo viene 
conservato e trattato nel rispetto del DL 196/03 ed in qualsiasi momento potrà esserne richiesta la modifica o 
cancellazione come previsto dall'articolo 13. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L. 75/96). 
Qualora non intendeste ricevere ulteriori comunicazioni vi preghiamo di inviare una risposta all'indirizzo 
sif.farmacologia@segr.it con oggetto: CANCELLA. 

 

 

 
                                                        
 
 

Sostieni la Società Italiana di Farmacologia 
 

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

http://www.sifweb.org/
mailto:webmaster@sifweb.org
mailto:sif.farmacologia@segr.it
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it

