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Rivista: 
Brain Behav Immun. 2020 Jul 10:S0889-1591(20)30385-8. doi: 10.1016/j.bbi.2020.07.001. 
 
Titolo: 
Glial cell activation and altered metabolic profile in the spinal-trigeminal axis in a rat model of multiple 
sclerosis associated with the development of trigeminal sensitization 
 
Link articolo: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159120303858?via%3Dihub  
 
Autori: 
Magni G, Pedretti S, Audano M, Caruso D, Mitro N, Ceruti S. 
 
Dettagli autore/i SIF Giovani  
GIULIA MAGNI 
Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, Università degli Studi di Milano 
giulia.magni@unimi.it 
 
Breve descrizione dell’articolo 
La nevralgia del trigemino è spesso un sintomo precoce della sclerosi multipla (SM), e generalmente non è 
correlata alla gravità della malattia. Pertanto, se sia innescata semplicemente dalla demielinizzazione in 
aree specifiche del sistema nervoso centrale è attualmente fonte di discussione. Gli obiettivi del nostro 
progetto erano di monitorare lo sviluppo del dolore trigeminale spontaneo in un modello animale di SM, e 
di analizzare: i) le cellule gliali, cioè astrociti e microglia nel sistema nervoso centrale e cellule satelliti gliali 
nel ganglio trigemino, e ii) i cambiamenti metabolici nel sistema trigeminale. L'iniezione sottocutanea del 
frammento di proteina ricombinante MOG1-125 nei ratti maschi del ceppo Dark Agouti ha portato allo 
sviluppo di encefalomielite autoimmune sperimentale (EAE) recidivante-remittente, con un primo picco 
dopo 13 giorni, una fase di remissione dal 16° giorno e un secondo picco dal 21° giorno. È interessante 
notare che l'allodinia orofacciale si è sviluppata dal primo giorno dopo l'iniezione, cioè ben prima 
dell'insorgenza dell'EAE, ed è peggiorata nel tempo, indipendentemente dalla fase della malattia. Abbiamo 
inoltre osservato l’attivazione delle cellule gliali sia nei gangli trigeminali che nel tronco encefalico, senza 
segni di demielinizzazione in quest'ultimo tessuto, insieme ad alterazioni metaboliche nei gangli trigeminali. 
I nostri dati mostrano, per la prima volta, lo sviluppo spontaneo di dolore trigeminale prima dell'insorgenza 
dell’EAE recidivante-remittente nei ratti. Inoltre, il dolore si mantiene elevato durante tutte le fasi della 
malattia, suggerendo l'esistenza di meccanismi paralleli che controllano i sintomi motori e il dolore 
orofacciale, che probabilmente coinvolgono l'attivazione delle cellule gliali e le alterazioni metaboliche, che 
possono contribuire a innescare la sensibilizzazione dei neuroni sensoriali. 
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Rivista: 
European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Res. 2020 Jul 7;10(1):76. doi: 
10.1186/s13550-020-00666-6. 
 
Titolo:  
Mechanisms underlying the predictive power of high skeletal muscle uptake of FDG in amyotrophic lateral 
sclerosis 
 
Link articolo:  
https://ejnmmires.springeropen.com/articles/10.1186/s13550-020-00666-6  
 
Autori: 
Marini C, Cossu V, Bonifacino T, Bauckneht M, Torazza C, Bruno S, Castellani P, Ravera S, Milanese M, 
Venturi C, Carlone S, Piccioli P, Emionite L, Morbelli S, Orengo AM, Donegani MI, Miceli A, Raffa S, Marra S, 
Signori A, Cortese K, Grillo F, Fiocca R, Bonanno G, Sambuceti G. 
 
Dettagli autore/i SIF Giovani  
TIZIANA BONIFACINO 
Department of Pharmacy, University of Genoa, Genoa, Italy 
bonifacino@difar.unige.it 
 
Breve descrizione dell’articolo 
Recentemente è stato riportato dagli stessi autori dell’articolo come una maggiore captazione del [18F] -
fluorodesossiglucosio (FDG) nei muscoli scheletrici sia direttamente correlata all'aggressività della malattia 
nei pazienti con sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Il presente studio è focalizzato a valutare se questo 
potenziale predittivo riflette effettivamente il legame tra l'assorbimento di FDG e lo stress redox che è stato 
precedentemente segnalato in diversi tessuti e modelli della patologia. Lo studio ha incluso 15 topi 
SOD1G93A modello di SLA, arruolati in una fase tardiva della patologia, e 15 topi di controllo. I topi sono stati 
sottoposti a studi di micro-PET imaging. Le funzionalità enzimatiche e la risposta allo stress ossidativo sono 
stati valutati nei quadricipiti femorali e nei muscoli cardiaci, mediante analisi biochimiche, 
immunoistochimiche e di immunofluorescenza. È stata eseguita la co-localizzazione tra il reticolo 
endoplasmatico (ER) e l'analogo fluorescente dell’FDG il 2-[N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-il) ammino]-2-
desossiglucosio (2-NBDG) in sezioni di muscolo scheletrico. Infine, l'ultrastruttura mitocondriale e la 
bioenergetica sono state valutate nei quadricipiti e nei muscoli cardiaci. La captazione di FDG era 
significativamente più alta nei muscoli scheletrici degli arti posteriori dei topi SOD1G93A rispetto a quelli di 
controllo. Questa differenza non era accompagnata da alcuna accelerazione nella degradazione del glucosio 
attraverso la glicolisi o la via citosolica del pentoso fosfato (PPP). Allo stesso modo, era indipendente 
dall'infiltrazione di cellule infiammatorie. L’elevata ritenzione di FDG nel muscolo scheletrico di topi 
SOD1G93A era associata ad un incremento della produzione di specie reattive dell'ossigeno. Questo stress 
redox coinvolge selettivamente l'ER e il PPP attivato dall'esoso-6P-deidrogenasi. Il coinvolgimento ER è 
stato confermato dalla co-localizzazione del 2-NBDG con un tracker vitale dell’ER. Il danno ossidativo nel 
muscolo scheletrico nei topi transgenici era associato a una grave compromissione dell’interazione tra ER e 
mitocondri con evidenti alterazioni dell'ultrastruttura mitocondriale e dell'equilibrio tra fusione e fissione. Il 
danno respiratorio atteso è stato confermato da una riduzione nella sintesi di ATP e dal tasso di consumo di 
ossigeno. Queste stesse anomalie erano presenti, seppure in misura notevolmente inferiore, anche nel 
miocardio. In conclusione, il muscolo scheletrico dei topi SOD1G93A riproduce l'aumento dell'assorbimento 
di FDG come recentemente osservato nei pazienti SLA. Questa scoperta riflette l'attivazione selettiva 
dell'ER-PPP in risposta ad un significativo stress redox associato ad alterazioni dell'ultrastruttura 
mitocondriale, della rete e della connessione con l'ER stesso. Questo scenario è meno grave nei 
cardiomiociti, suggerendo un ruolo rilevante per la comunicazione con la placca sinaptica o per le 
dinamiche di contrazione. 
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Rivista: 
PLoS One. 2020 Dec 17;15(12):e0244234. doi: 10.1371/journal.pone.0244234. eCollection 2020. 
 
Titolo:  
A multistationary loop model of ALS unveils critical molecular interactions involving mitochondria and 
glucose metabolism 
 
Link articolo:  
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0244234  
 
Autori: 
Burlando B, Milanese M, Giordano G, Bonifacino T, Ravera S, Blanchini F, Bonanno G. 
 
Dettagli autore/i SIF Giovani  
TIZIANA BONIFACINO 
Department of Pharmacy, University of Genoa, Genoa, Italy 
bonifacino@difar.unige.it 
 
Breve descrizione dell’articolo 
La sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è una malattia a prognosi infausta con patogenesi complessa e senza 
trattamenti efficaci. Nel presente studio, utilizzando il topo mutante SOD1G93A come modello di SLA, è stato 
sviluppato un modello matematico di SLA basato su un sistema di loop con feedback interattivi. Nella SLA 
famigliare caratterizzata da una mutazione della superossido dispmutasi 1 (SOD1), la proteina mutata SOD1 
si aggrega nei mitocondri dei motoneuroni (MNs) e innesca un primo loop di eventi caratterizzato da 
un’alterazione della fosforilazione ossidativa, una iper-attivazione della chinasi AMP, un aumento della 6-
fosfofrutto-2-chinasi (PFK3), una sbilanciamento del metabolismo del glucosio dalla via del pentoso fosfato 
(PPP) verso la glicolisi, uno squilibrio redox a livello cellulare ed un ulteriore peggioramento della 
disfunzione mitocondriale. Lo stress ossidativo innesca quindi un secondo ciclo a feedback, coinvolgendo la 
cascata glutammatergica eccitotossica, con sovraccarico citosolico di Ca2+, aumento dell'espressione di 
PFK3 ed ulteriore spostamento metabolico da PPP a glicolisi. Infine, l'aumento del Ca2+ citosolico risulta 
anche dannoso per i mitocondri e la fosforilazione ossidativa, chiudendo così un terzo loop a feedback 
interattivo. Questi tre cicli sono tra loro sovrapposti e formano un sistema multistazionario definibile 
bistabile. Per descrivere la dinamica del sistema, sono stati creati dei modelli di interazioni tra gli agenti 
funzionali con equazioni differenziali. Il sistema risulta ammettere due equilibri stabili: lo stato sano, con 
elevata fosforilazione ossidativa e un metabolismo energetico PPP preferenziale, ed uno stato patologico, 
con attivazione della chinasi AMP, iper-espressione di PFK3, stress ossidativo, eccitotossicità da 
glutammato e degenerazione dei MN. Questo modello dimostra che il sistema di loops è monotono: ovvero 
tutti gli agenti funzionali agiscono costantemente verso una condizione sana o patologica, a seconda 
dell'input che in questo caso è rappresentato dalla SOD1 mutata. Inoltre, si evidenzia come le interazioni 
molecolari che coinvolgono PFK3 sono cruciali, poiché la loro inibizione interrompe la bistabilità del sistema 
portando ad un singolo punto di equilibrio sano. Nel caso specifico il nostro modello matematico rivela 
come le di strategie di trattamento della SLA dovrebbero essere mirate verso meccanismi che mantengono 
bassa l'espressione e l'attività di PFK3 all'interno dei MN. 
  

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0244234
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Rivista: 
International Journal of Molecular Sciences, 17 Luglio 2020, 21(14):5053, doi: 10.3390/ijms21145053 
 
Titolo:  
Topical Delivery of Curcumin by Choline-Calix[4]arene-Based Nanohydrogel Improves Its Therapeutic Effect 
on a Psoriasis Mouse Model 
 
Link articolo:  
https://www.mdpi.com/1422-0067/21/14/5053/htm  
 
Autori: 
Alessia Filippone, Grazia M L Consoli, Giuseppe Granata, Giovanna Casili, Marika Lanza, Alessio Ardizzone, 
Salvatore Cuzzocrea, Emanuela Esposito, Irene Paterniti 
 
Dettagli autore/i SIF Giovani  
ALESSIA FILIPPONE  
Department of Chemical, Biological, Pharmaceutical and Environmental Sciences, University of Messina, 
Viale Ferdinando Stagno D'Alcontres, 31-98166 Messina, Italy. 
afilippone@unime.it 
GIOVANNA CASILI 
Department of Chemical, Biological, Pharmaceutical and Environmental Sciences, University of Messina, 
Viale Ferdinando Stagno D'Alcontres, 31-98166 Messina, Italy. 
gcasili@unime.it 
MARIKA LANZA 
Department of Chemical, Biological, Pharmaceutical and Environmental Sciences, University of Messina, 
Viale Ferdinando Stagno D'Alcontres, 31-98166 Messina, Italy. 
mlanza@unime.it 
ALESSIO ARDIZZONE  
Department of Chemical, Biological, Pharmaceutical and Environmental Sciences, University of Messina, 
Viale Ferdinando Stagno D'Alcontres, 31-98166 Messina, Italy. 
aleardizzone@unime.it  
 
Breve descrizione dell’articolo 
La Curcumina (CUR) ha mostrato una notevole efficacia nel trattamento delle patologie della pelle, tuttavia, 
la sua efficacia nella somministrazione transdermica risulta essere ancora una grande sfida e, suscita un 
crescente interesse nell’elaborare nuovi sistemi per facilitare la conservazione, l’applicazione e la diffusione 
della CUR attraverso gli stradi più profondi della pelle.  
Lo scopo di questo studio era quello di indagare sul potenziale effetto del nanoidrogel, costituito da micelle 
di colina-calix[4]rene anfifilico (CALIX) e CUR, nel trattamento delle  patologie della pelle, mediante l’utilizzo 
di un modello murino di psoriasi indotto dall’applicazione topica di Imiquimod (IMIQ). Le placche 
psoriasiche sono associate ad un’abnorme cheratinizzazione, distribuzione anomala delle proteine a 
giunzione stretta (tight junctions o TJs) e, ad un aumento dell’espressione di marcatori infiammatori.  
La somministrazione topica del nanoidrogel gel ha ripristinato la normale distribuzione delle TJs, quali la 
proteina a giunzione stretta 1 (zona occludens o ZO-1) e l’occludina (occludin) e, ha ridotto i livelli di 

espressione del fattore di necrosi tumorale- -tumor necrosis factor- o TNF-) e dell’ossido nitrico sintasi 
inducibile (inducible nitric oxide sintase o iNOS) nel gruppo di animali trattati con CALIX e CUR quando 
comparati al gruppo di animali ai quali è stato applicato IMIQ.  
La novità dello studio consiste nell’utilizzare il nanoidrogel come nuovo composto per l’applicazione topica 
della CUR. Il nanoidrogel, grazie alle sue proprietà chimico-fisiche e meccaniche, impedisce la rapida 
degradazione della CUR e ne facilita la somministrazione topica e la sua penetrazione attraverso gli stati 
profondi della pelle. 
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Rivista: 
Mol Autism. 2020;11(1):62. doi:10.1186/s13229-020-00358-x 
 
Titolo:  
Targeting PPARα in the rat valproic acid model of autism: focus on social motivational impairment and sex-
related differences 
 
Link articolo:  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32718349/  
 
Autori: 
Scheggi S, Guzzi F, Braccagni G, De Montis MG, Parenti M, Gambarana C 
 
Dettagli autore SIF Giovani  
GIULIA BRACCAGNI 
Department of Molecular and Developmental Medicine, University of Siena, Siena, Italy 
giuliabra@live.it 
 
Breve descrizione dell’articolo 
La teoria motivazionale sociale del disturbo dello spettro autistico (ASD) si concentra sull'anedonia sociale 
come caratteristica causale chiave delle relazioni alterate tra coetanei, caratterizzanti i pazienti con ASD. La 
prevalenza di ASD è più alta nei maschi, ma crescenti evidenze suggeriscono una sottodiagnosi e un 
sottotrattamento nelle femmine. Abbiamo dimostrato che l'anedonia motivazionale indotta dallo stress è 
alleviata dal trattamento ripetuto con fenofibrato (FBR), un agonista del recettore α attivato dai 
proliferatori dei perossisomi (PPARα). Abbiamo utilizzato il modello di ASD indotto nei ratti con acido 
valproico (VPA) per esaminare i fenotipi maschili e femminili e valutare se la somministrazione di FBR, dallo 
svezzamento alla giovane età adulta, abbia alleviato i deficit sociali. Dopo essere stati trattati con soluzione 
salina o VPA al giorno di gestazione 12,5, i ratti maschi e femmine hanno ricevuto una dieta standard o 
arricchita con FBR dal 21° al 48°-53° giorno postnatale, quando sono stati eseguiti i test comportamentali e 
le analisi neurochimiche ex vivo. Sono stati analizzati i livelli di fosforilazione di DARPP-32 in risposta a 
segnali sociali e non sociali (come indice di attivazione del recettore della dopamina D1), i livelli di 
espressione di PPARα, i trasportatori glutammatergici vescicolari e GABAergici e la proteina di densità 
postsinaptica PSD-95 in determinate regioni cerebrali mediante immunoblotting. La somministrazione di 
FBR ha alleviato i deficit sociali e il comportamento perseverante nei ratti maschi e femmine esposti a VPA, 
ma è risultata efficace solo sulle stereotipie femminili. La segnalazione del recettore D1 nello shell del 
nucleus accumbens, innescata dall'interazione sociale, è stata attenuata nei ratti esposti a VPA e 
recuperata dal trattamento con FBR solo nei maschi. I ratti esposti a VPA di entrambi i sessi hanno mostrato 
un aumento del rapporto tra marcatori sinaptici striatali eccitatori rispetto a quelli inibitori, ristabilizzato 
poi dal trattamento con FBR. Questo studio non ha affrontato direttamente l'entità del deficit 
motivazionale nei ratti esposti a VPA e se la verosimile diminuzione della motivazione per la ricompensa 
sociale sia stata ripristinata dalla somministrazione di FBR. Sono necessari studi futuri che utilizzano 
protocolli comportamentali per chiarire questo punto. I risultati supportano il coinvolgimento di alterati 
meccanismi motivazionali nei deficit sociali dell'ASD e forniscono le fondamenta per un possibile 
trattamento farmacologico. Inoltre, lo studio evidenzia le differenze di genere nella manifestazione di 
sintomi dell'ASD e nelle risposte al trattamento con FBR. 
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Rivista: 
Behav Pharmacol. 2020; 31:283-292. doi:10.1097/FBP.0000000000000545 
 
Titolo:  
Heightened reward response is associated with HCN2 overexpression in the ventral tegmental area in 
morphine-sensitized rats 
 
Link articolo:  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32040017/  
 
Autori: 
Scheggi S, Braccagni G, De Montis MG, Gambarana C 
 
Dettagli autore SIF Giovani  
GIULIA BRACCAGNI 
Department of Molecular and Developmental Medicine, University of Siena, Siena, Italy 
giuliabra@live.it 
 
Breve descrizione dell’articolo 
La sensibilizzazione alla morfina è associata ad una maggiore attività locomotoria e all’aumento delle 
stereotipie nei ratti. Questa condizione persistente è stata proposta come modello di sintomi simil-
maniacali. Le alterazioni della soglia della ricompensa sono considerate una caratteristica centrale della 
mania e sono state correlate a cambiamenti nella trasmissione dopaminergica mesocorticolimbica. 
Pertanto, per caratterizzare ulteriormente questo modello, abbiamo studiato le risposte alla ricompensa in 
ratti maschi sensibilizzati alla morfina e i meccanismi alla base del fenotipo comportamentale. In 
particolare, abbiamo esaminato il possibile coinvolgimento dei canali Hyperpolarization-activated Cyclic 
Nucleotid-gated (HCN) in quanto svolgono un ruolo critico nella regolazione dell’eccitabilità dei neuroni 
dopaminergici. I ratti sono stati addestrati all’autosomministrazione di saccarosio per studiare se la 
sensibilizzazione alla morfina influenzasse il comportamento motivato. Successivamente, la risposta 
dopaminergica al saccarosio è stata esaminata nello shell del nucleus accumbens (NAcS) mediante 
microdialisi in vivo. Per indagare i possibili meccanismi alla base dell’aumentata trasmissione 
dopaminergica nei ratti sensibilizzati alla morfina, sono stati analizzati i livelli di espressione del canale 
HCN2 nelle aree mesocorticolimbiche mediante immunoblotting. I ratti sensibilizzati hanno mostrato una 
maggiore motivazione a procurarsi il saccarosio, accompagnata da un’amplificata risposta dopaminergica in 
seguito al consumo di saccarosio nel NAcS. Inoltre, i livelli di espressione di HCN2 risultano aumentati 
nell'area tegmentale ventrale, suggerendo che l’aumento della loro espressione possa sostenere la 
maggiore motivazione per la ricompensa di saccarosio e l’aumentata risposta dopaminergica nel NAcS dei 
ratti sensibilizzati. L’alterata risposta comportamentale e dopaminergica alla ricompensa, osservata nei 
ratti sensibilizzati, supporta l’ipotesi che la condizione di sensibilizzazione alla morfina possa essere 
considerata un modello dei sintomi maniacali. 
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Vascul Pharmacol. 2020 Dec 2:106825. doi: 10.1016/j.vph.2020.106825. Online ahead of print. 
 
Titolo: 
Therapeutic potential of flavonoids in the treatment of chronic venous insufficiency. 
 
Link articolo: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33278582/  
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Breve descrizione dell’articolo 
L'insufficienza venosa cronica (CVI) è un disturbo comune associato a una varietà di sintomi nelle fasi 
successive della malattia; nonostante l'elevata prevalenza di questa patologia, ad oggi non sono state 
trovate terapie farmaceutiche adeguate. In questo contesto, è stato recentemente segnalato che un 
aumento cronico dello stress della parete venosa o dell'allungamento biomeccanico è sufficiente a 
provocare lo sviluppo delle vene varicose. Recenti evidenze dimostrano che i flavonoidi sono sostanze 
naturali che veicolano la funzionalità del sistema circolatorio, giocando un ruolo chiave nel flusso 
sanguigno. In particolare, la troxerutina, la diosmina e l'estratto di ippocastano, appaiono protettivi nella 
gestione delle malattie vascolari. Lo scopo del presente studio è stato quello di valutare l'effetto di un 
composto flavonoide, contenente troxerutina, diosmina ed estratto di ippocastano in un modello in vitro su 
cellule HUVECs, per la sua produzione di molecole vasculoregolatrici e vasculotropiche, in un modello ex-
vivo sulla contrazione dei vasi mesenterici, per regolarizzare la microcircolazione mesenterica e in un 
modello in vivo di CVI indotta da legatura della vena safena. Inoltre, la capacità del composto flavonoide è 
stata studiata attraverso uno studio di blocchi di tessuto posti in coltura. Sono stati eseguiti: il grado di 
assorbimento, l'attività venosa contrattile, l'analisi istologica, la valutazione immunoistochimica e 
immunofluorescenza per VEGF e CD34, unitamente al dosaggio dei mediatori infiammatori. Per la prima 
volta questa ricerca ha rivelato le potenzialità terapeutiche di un composto, arricchito con flavonoidi, come 
trattamento di supporto, idoneo a ridurre la fisiopatologia delle vene varicose e regolarizzare il tono 
venoso.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33278582/
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Molecular Neurobiology, 2020, Online ahead of print, DOI: 10.1007/s12035-020-02033-x 
 
Titolo: 
Role of ABT888, a Novel Poly(ADP-Ribose) Polymerase (PARP) Inhibitor in Countering Autophagy and 
Apoptotic Processes Associated to Spinal Cord Injury 
 
Link articolo: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729104/  
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Breve descrizione dell’articolo 
Gli incidenti sono la causa di circa 50 morti ogni 100.000 abitanti ogni anno; circa il 3% di questi deriva da 
lesioni traumatiche del midollo spinale (SCI), un danno che causa deficit motori temporanei o permanenti, 
che spesso portano ad alterazioni neurologiche permanenti. L'attivazione della poli (ADP-ribosio) 
polimerasi (PARP) come risposta al danno del DNA, insieme ai processi di autofagia e apoptosi, contribuisce 
ai processi di lesione secondaria osservati dopo lo SCI. Pertanto, nel presente studio, è stato utilizzato un 
modello murino di SCI da compressione per determinare se il trattamento con ABT888, come inibitore di 
PARP-1/2, potesse ripristinare il danno neuronale indotto dallo SCI. I topi sono stati sottoposti a 
somministrazione per via orale con ABT888 (alla dose di 25 mg / kg) 1 ora e 6 ore dopo l'induzione dello 
SCI. Sono state eseguite: analisi istologiche, valutazione dell’attività della mieloperossidasi (MPO) e 
funzionalità motoria utilizzando la Basso Mouse scale (BMS). L'espressione delle proteine correlate 
all'autofagia e dei fattori che inducono l'apoptosi è stata quantificata nella frazione citosolica dal tessuto 
del midollo spinale prelevato al sacrificio, 24 ore dopo l’induzione dello SCI. I risultati hanno evidenziato 
una riduzione significativa del danno istologico e dell’infiltrazione neutrofilica in seguito al trattamento con 
ABT888, che ha contribuito anche a migliorare le capacità motorie. L'inibizione di PARP-1/2 da parte di 
ABT888 ha rallentato la morte cellulare, diminuendo le proteine di attivazione dell'autofagia. Questi 
risultati hanno evidenziato che il trattamento con ABT888, inibendo l'attività di PARP-1/2, attraverso una 
riduzione del meccanismo apoptosi-autofagia, svolge un ruolo protettivo nel danno al midollo spinale, 
suggerendo una nuova visione della potenziale applicazione di ABT888 nelle terapie correlate allo SCI. 
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DNA inhibitors for the treatment of brain tumors. 
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Breve descrizione dell’articolo 
Introduzione: l'incidenza mondiale dei tumori primari del sistema nervoso centrale (SNC) è in aumento. La 
maggior parte degli agenti chemioterapici utilizzati per il trattamento di questi tipi di cancro inducono 
danni al DNA e la loro attività è influenzata dallo stato funzionale dei sistemi di riparo coinvolti nella 
rilevazione o correzione di tali lesioni. Sfortunatamente, il trattamento dei tumori maligni di alto grado è 
ancora oggi un'esigenza medica non soddisfatta. Ambiti coperti dal lavoro: abbiamo riassunto i meccanismi 
di azione dei principali inibitori del DNA utilizzati per il trattamento dei tumori cerebrali. Inoltre vengono 
riesaminati gli studi su nuovi agenti o combinazioni di farmaci studiati, concentrando la nostra attenzione 
sugli studi clinici che negli ultimi 3 anni sono stati completati, terminati o stanno ancora reclutando 
pazienti. Opinione dell’esperto: c’è ancora molto lavoro da fare per rendere curabili i tumori aggressivi del 
SNC o almeno trasformarli da malattie letali a malattie croniche, come è possibile per altri tipi di cancro. 
Sono necessari farmaci con una migliore penetrazione nel sistema nervoso centrale, profilo di tossicità e 
attività contro i tumori primari e recidivanti. Agenti mirati con meccanismi di azione innovativi e capacità di 
veicolare le cellule del microambiente tumorale contro le cellule tumorali rappresentano un approccio 
promettente per il miglioramento della clinica di questi tipi di cancro. 
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Rivista: 
Oncol Rep. 2020 Jun;43(6):2083-2092. doi: 10.3892/or.2020.7553. Epub 2020 Mar 19. PMID: 32236632. 
 
Titolo: 
Vascular endothelial growth factor receptor 1 in glioblastoma-associated microglia/macrophages. 
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Breve descrizione dell’articolo 
Bevacizumab, un anticorpo monoclonale (mAb) anti-fattore di crescita dell’endotelio vascolare A (VEGF-A), 
è utilizzato in monoterapia approvata dalla FDA per il trattamento del glioblastoma recidivante (GB), un 
tumore altamente angiogenico e infiltrativo. Tuttavia, bevacizumab non aumenta la sopravvivenza dei 
pazienti ed il blocco della trasduzione del segnale del recettore VEGF-A / VEGF (VEGFR) -2 è associato a 
gravi effetti avversi dovuti all'inibizione dell'angiogenesi fisiologica. Al contrario, il VEGFR-1 non gioca un 

ruolo rilevante nell'angiogenesi fisiologica nell'adulto ed è attivato sia dal VEGF‑A che dal fattore di crescita 
della placenta (PlGF), una proteina coinvolta nella crescita e nella progressione del tumore. In studi 
precedenti, è stato dimostrato che l'inibizione di VEGFR-1 utilizzando uno specifico mAb sviluppato nei 
nostri laboratori ha ridotto l'angiogenesi e la chemiotassi delle cellule GB e ha aumentato la sopravvivenza 

dei topi portatori di tumore. Il fallimento dei trattamenti diretti verso l'asse VEGF‑A/VEGFR‑2 potrebbe in 
parte essere dovuto a un targeting inefficiente del microambiente tumorale. I dati ottenuti dal database 

The Cancer Genome Atlas (TCGA) hanno rivelato che l’upregolazione dei ligandi del VEGFR‑1, VEGF‑A e 
PlGF, è associata a una significativa riduzione della sopravvivenza per i pazienti con GB, evidenziando la 
potenziale rilevanza di questo recettore nell'aggressività del GB. Nel presente studio, l'espressione del 
VEGFR-1 è stata studiata nella microglia/macrofagi (GAM) associati a GB, analizzando dei campioni 
chirurgici raccolti da 42 pazienti con GB. L'analisi immunoistochimica ha indicato che il VEGFR-1 è espresso 
non solo nel tessuto GB ma anche nelle GAM. Inoltre, la percentuale di GAM positivi a VEGFR-1 era 
significativamente più alta nella regione del tumore rispetto a quella osservata nel parenchima circostante. 
Pertanto, il VEGFR-1 rappresenta un potenziale bersaglio terapeutico per il trattamento del GB, essendo 
presente non solo nelle cellule GB ed endoteliali, ma anche nelle GAM coinvolte nella progressione del 
tumore. 
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Effects of Exogenous Dietary Advanced Glycation End Products on the Cross-Talk Mechanisms Linking 
Microbiota to Metabolic Inflammation.  
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Breve descrizione dell’articolo 
Le diete a base di alimenti altamente processati contengono elevate quantità di prodotti finali di glicazione 
avanzata (AGEs). In questo articolo studiamo l'impatto di una dieta arricchita in AGEs sul profilo metabolico 
e infiammatorio, nonché sulla composizione del microbiota intestinale e sul profilo di glicosilazione delle 
proteine plasmatiche. Topi C57BL/6 sono stati assegnati alla dieta di controllo (CD, n=15) e alla dieta 
arricchita in AGEs (AGE-D, n = 15) per 22 settimane. AGE-D è stata preparata sostituendo la caseina con 
caseina modificata da metilgliossale idroimidazolone. AGE-D ha evocato un aumento dell'insulina e una 
significativa riduzione delle incretine GIP/GLP-1 e dei livelli plasmatici di grelina, alterata tolleranza al 
glucosio e ridotta trasduzione del segnale dell'insulina nel muscolo scheletrico. Inoltre, AGE-D ha 
modificato il profilo di glicosilazione sistemica, come analizzato mediante microarray con lectine, e ha 
aumentato l'immunoreattività della Nε-carbossimetillysina nonché i livelli dei recettori degli AGE nell'ileo e 
nelle ghiandole sottomandibolari. Questi effetti sono stati trovati associati ad un aumento dei livelli 
sistemici di citochine e ad una ridotta composizione microbica intestinale. Inoltre sono state registrate 
correlazioni significative tra i cambiamenti nella popolazione batterica e le incretine e nei livelli dei marker 
infiammatori. Nel complesso, i nostri dati indicano che l'esposizione cronica agli AGEs alimentari porta a un 
significativo squilibrio nell'asse delle incretine, nei markers di infiammazione metabolica, e ad un 
rimodellamento sia del microbiota intestinale che del profilo di glicosilazione delle proteine plasmatiche, 
suggerendo intriganti meccanismi patologici alla base di squilibri metabolici indotti dagli AGEs. 
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Titolo: 
Baricitinib counteracts metaflammation, thus protecting against diet-induced metabolic abnormalities in 
mice.  
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Breve descrizione dell’articolo 
La risposta infiammatoria cronica di basso grado, nota come "metaflammation", svolge un ruolo chiave nel 
causare disturbi metabolici legati all'alimentazione. Pertanto, i trattamenti che ne arrestano o inducono la 
regressione hanno il potenziale di fornire un immenso beneficio clinico, sociale ed economico. JAK/STAT è 
un potenziale regolatore, negli eventi di segnalazione, che coinvolge più di 50 recettori di citochine, le quali 
svolgono un ruolo fondamentale nella fisiopatologia della metaflammation. Abbiamo quindi studiato gli 
effetti dell'inibitore Jak1/2 baricitinib, recentemente approvato per il trattamento dell'artrite reumatoide, 
in un modello murino di dieta ricca di grassi e zuccheri. Topi maschi C57BL/6 di 4 settimane sono stati 
assegnati in modo casuale a tre gruppi sperimentali (n=15 per gruppo): dieta normocalorica (ND), dieta 
ricca in grassi e zuccheri (45 kJ% di grassi, 35 kJ% di zucchero; HD) per 22 settimane e topi nutriti con HD e 
trattati con baricitinib (10 mg/kg die, po) per le ultime 16 settimane (HD+Bar). I topi esposti alla HD hanno 
mostrato aumento di peso (P <0,05); aumento dei livelli di TG sierici, colesterolo, LDL (P <0,05); livelli più 
alti di glucosio nel sangue (P <0,05) e una compromissione dell'OGTT, rispetto ai topi nutriti con ND. La HD 
ha determinato un aumento dei livelli plasmatici di leptina, resistina e insulina (P <0,05), parallelamente a 
una compromissione della trasduzione del segnale dell'insulina nel fegato e nei muscoli scheletrici e una 
riduzione di GIP, GLP-1 (P <0,05) e grelina (P <0,05). La HD ha inoltre determinato l’incremento sistemico di 

citochine proinfiammatori come IL-1β, P<0.01; INF-; TNF-α  (𝑝 < 0.05) e la riduzione delle citochine 
antinfiammatori IL-10; IL-6 (𝑝 <0,05). HD+Bar ha ridotto le anomalie metaboliche, determinando il ripristino 
della cascata dell’insulina: effetti associati al miglioramento della miosteatosi indotta dalla dieta, 
dell'espansione mesangiale e della proteinuria associata. La protezione del muscolo scheletrico e renale era 
correlata agli effetti sul bersaglio, essendo inibita da baricitinib la via Jak2/Stat2 locale. In sintesi, i nostri 
dati suggeriscono che JAK/STAT potrebbe rappresentare un nuovo candidato per il trattamento di disordini 
metabolici legati all'alimentazione, quindi per il trattamento del diabete di tipo 2 e/o sue complicazioni. 
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Titolo: 
The hidden role of NLRP3 inflammasome in obesity-related COVID-19 exacerbations: lessons for drug 
repurposing 
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Breve descrizione dell’articolo 
COVID ‐ 19, la malattia causata dalla SARS‐CoV‐2, ha un ampio spettro clinico che, nel peggiore dei casi, 
comporta una rapida progressione verso la sindrome respiratoria acuta grave e persino la morte. I dati 
epidemiologici mostrano che l'obesità e il diabete sono tra i principali fattori di rischio associati ad alta 
morbilità e mortalità. L'aumentata suscettibilità all'infezione da SARS-CoV-2 documentata in squilibri 
metabolici correlati all'obesità alimenta i difetti iniziali nei meccanismi di difesa, molto probabilmente a 
causa di un'elevata infiammazione metabolica sistemica. L'inflammasoma NLRP3 ha un ruolo fondamentale 
nella fisiopatologia dell'obesità e del diabete. Qui discutiamo i risultati più recenti che suggeriscono il 
contributo dell'inflammasoma NLRP3 nell'aumento delle complicanze nei pazienti con diabete di tipo 
COVID-19. Rivediamo anche le attuali strategie farmacologiche per COVID-19, concentrandoci sui 
trattamenti la cui efficacia potrebbe essere dovuta, almeno in parte, all'interferenza con l'attivazione 
dell'inflammasoma NLRP3. 
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Titolo: 
Neutralization of extracellular NAMPT (nicotinamide phosphoribosyltransferase) ameliorates experimental 
murine colitis 
 

Link articolo: https://link.springer.com/article/10.1007/s00109-020-01892-0  
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Breve descrizione dell’articolo 
La nicotinamide fosforibosiltransferasi extracellulare (eNAMPT) è aumentata nei pazienti affetti da malattia 
infiammatoria intestinale (IBD) e i suoi livelli sierici correlano con una prognosi peggiore. Nel presente 
manoscritto, dimostriamo che i livelli sierici di eNAMPT sono aumentati nei pazienti con IBD che non 
rispondono alla terapia anti-TNFα (infliximab o adalimumab) e che i suoi livelli diminuiscono nei pazienti 
che rispondono a queste terapie, con valori paragonabili a soggetti sani. Inoltre, la somministrazione di 
eNAMPT in topi trattati con acido dinitrobenzensolfonico (DNBS) aggrava i sintomi della colite, suggerendo 
un ruolo causale di questa proteina nell'IBD. Per determinare il potenziale farmacologico di questa 
citochina, abbiamo sviluppato un nuovo anticorpo monoclonale (C269) che neutralizza in vitro l'azione 
citochinica di eNAMPT, riducendone i suoi livelli sierici nei roditori. Da notare, questo anticorpo di nuova 
generazione è in grado di ridurre significativamente la colite acuta e cronica sia nella colite indotta da DNBS 
che quella indotta da destrano solfato di sodio (DSS). È importante sottolineare che C269 migliora i sintomi 
riducendo le citochine pro-infiammatorie. In particolare, nella lamina propria, durante il trattamento con 
C269 si riscontra un numero ridotto di monociti infiammatori, neutrofili, linfociti Th1 e linfociti T citotossici. 
I nostri dati dimostrano che eNAMPT partecipa alla patogenesi delle IBD e, cosa più importante, che gli 
anticorpi neutralizzanti eNAMPT sono dotati di un potenziale terapeutico in questo tipo di patologia.  

https://link.springer.com/article/10.1007/s00109-020-01892-0
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Rivista:  
Pharmacological Research. 2020 Jun 20;160:105018. PMID: 32574826 
 
Titolo:  
The treament of hyperglycemia in acute ischemic stroke with incretin-based drugs 
 
Link articolo:  
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1043661820313268?via%3Dihub  
 
Autori:  
Ferrari F, Moretti A, Villa RF. 
 
Dettagli autore SIF Giovani: 
FEDERICA FERRARI 
Laboratorio di Farmacologia e Medicina Molecolare del Sistema Nervoso Centrale, Dipartimento di Biologia 
e Biotecnologie, Università degli Studi di Pavia, Via Ferrata 9, 27100 Pavia, Italia. 
Dipartimento di Tecnologie Avanzate Diagnostico Terapeutiche, ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda, Piazza Ospedale Maggiore 3, 20162 Milano, Italia 
federica.ferrari03@ateneopv.it  
 
Breve descrizione dell’articolo 
L’impatto che le malattie cerebrovascolari hanno sulla popolazione è dimostrato dal fatto che queste 
patologie costituiscono la seconda causa di morte e la terza causa di disabilità a livello mondiale. 
L’iperglicemia riscontrata all’esordio dell’evento acuto è uno tra gli aspetti determinanti la prognosi dei 
pazienti con ictus ischemico, essendo un predittore indipendente della presenza di lesioni ischemiche più 
estese, di un peggior recupero funzionale in termini di disabilità motoria e cognitiva, e di mortalità. 
In questo lavoro di Rassegna della Letteratura dal 1990 al 2019, per prima cosa sono riportati i principali 
studi sperimentali e clinici relativi agli effetti dell’iperglicemia nell’ictus ischemico e alle sue basi 
fisiopatologiche, soffermandosi sui risultati del trattamento con insulina, ad oggi non soddisfacenti in 
termini di efficacia clinica. Pertanto, sono successivamente discusse le nuove strategie terapeutiche basate 
sugli ormoni incretinici, che modulano la secrezione dell’insulina stessa: gli agonisti dei recettori GLP-1 
(Glucagon-like Peptide 1) e gli inibitori dell’enzima dipeptidil peptidasi 4 (DPP-IV), anche denominati 
gliptine. Per entrambe le classi farmacologiche, è esposto il razionale per il loro utilizzo sulla base dei 
processi fisiologici che vengono modificati da questi farmaci; inoltre, sono riportate e discusse le 
caratteristiche farmacocinetiche delle molecole ad oggi approvate per ogni classe. Infine, sono trattati i 
meccanismi neuroprotettivi pleiotropici di questi farmaci, descritti in diversi studi sperimentali, 
focalizzando l’attenzione sulla traslazione di tali risultati nei trials clinici e sugli aspetti che ad oggi sono 
ancora da valutare.  
  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1043661820313268?via%3Dihub
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Rivista:  
American Journal of Neuroradiology. 2020 Oct 8; doi: 10.3174/ajnr.A6785.  
PMID: 33033047 
 
Titolo:  
Use of Cangrelor in Cervical and Intracranial Stenting for the Treatment of Acute Ischemic Stroke: A "Real 
Life" Single-Center Experience 
 
Autori:  
Cervo A, Ferrari F, Barchetti G, Quilici L, Piano M, Boccardi E, Pero G 
 
Link articolo:  
http://www.ajnr.org/content/early/2020/10/08/ajnr.A6785.long 
 
Dettagli autore SIF Giovani: 
FERRARI FEDERICA 
1. Laboratorio di Farmacologia e Medicina Molecolare del Sistema Nervoso Centrale, Dipartimento di 

Biologia e Biotecnologie, Università degli Studi di Pavia, Via Ferrata 9, 27100 Pavia, Italia. 
2. Dipartimento di Tecnologie Avanzate Diagnostico Terapeutiche, ASST Grande Ospedale Metropolitano 

Niguarda, Piazza Ospedale Maggiore 3, 20162 Milano, Italia 
federica.ferrari03@ateneopv.it 
 

Nei pazienti con ictus ischemico acuto e sottoposti a trattamento endovascolare con 
posizionamento di stent, una delle complicanze più temibili è la trombosi dello stent stesso. In una 
situazione di emergenza, la scelta dei farmaci antiaggreganti è quindi fondamentale, dal momento che 
maggiore è anche il rischio di emorragia intraparenchimale, soprattutto in associazione con il trattamento 
trombolitico ev. Il profilo farmacocinetico dell’inibitore reversibile dei recettori P2Y12 Cangrelor rende la 
somministrazione di tale farmaco particolarmente adatta in queste condizioni, nonostante il suo uso sia ad 
oggi off-label per i trattamenti di neuroradiologia interventistica. 

In questo studio retrospettivo, è riportata l’esperienza del centro di Neuroradiologia dell’ASST 
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano relativamente alla sicurezza e all’efficacia della 
somministrazione peri-procedurale di Cangrelor nei pazienti con ictus ischemico, in cui si è reso necessario 
il posizionamento di uno stent intra- o extra-cranico tra Gennaio 2019 e Aprile 2020. In nessuno dei 38 
pazienti inclusi nello Studio, è stata riscontrata la trombosi dello stent durante la procedura; durante il 
follow-up, tale complicanza è avvenuta nelle prime 24 ore in tre pazienti e durante la prima settimana in un 
paziente. Inoltre, la somministrazione di Cangrelor è stata interrotta in quattro pazienti per il riscontro di 
infarcimento emorragico del territorio ischemico; l’emorragia non si è estesa dopo l’interruzione del 
trattamento. 

Questo studio descrittivo costituisce la più ampia serie di casi di pazienti con ictus ischemico e 
posizionamento di stent trattati con Cangrelor durante la procedura interventistica, e i risultati 
suggeriscono che tale farmaco possa essere una valida opzione terapeutica durante le procedure neuro-
endovascolari in emergenza, sia per il suo rapido effetto sull’inibizione piastrinica sia per la sua breve 
emivita in caso di complicanze emorragiche. 
  

http://www.ajnr.org/content/early/2020/10/08/ajnr.A6785.long
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Rivista: 
Biomedicines 2020, 8(11), 519; https://doi.org/10.3390/biomedicines8110519. 
 
Titolo: 
Modulation of NLRP3 Inflammasome Attenuated Inflammatory Response Associated to Diarrhea-
Predominant Irritable Bowel Syndrome. 
 
Link articolo: 
https://www.mdpi.com/2227-9059/8/11/519/xml  
 
Autori: 
Sarah Adriana Scuderi, Giovanna Casili, Marika Lanza, Alessia Filippone, Irene Paterniti, Emanuela Esposito, 
Michela Campolo 
 
Dettagli autore/i SIF Giovani (non è necessario essere primo o ultimo nome per mandare il contributo) 
SARAH ADRIANA SCUDERI; Department of Chemical, Biological, Pharmaceutical and Environmental 
Sciences, University of Messina, Viale Ferdinando Stagno D'Alcontres, 31-98166 Messina, Italy. 
sarascud@outlook.it  
GIOVANNA CASILI; Department of Chemical, Biological, Pharmaceutical and Environmental Sciences, 
University of Messina, Viale Ferdinando Stagno D'Alcontres, 31-98166 Messina, Italy. gcasili@unime.it 
MARIKA LANZA; Department of Chemical, Biological, Pharmaceutical and Environmental Sciences, 
University of Messina, Viale Ferdinando Stagno D'Alcontres, 31-98166 Messina, Italy. mlanza@unime.it  
ALESSIA FILIPPONE; Department of Chemical, Biological, Pharmaceutical and Environmental Sciences, 
University of Messina, Viale Ferdinando Stagno D'Alcontres, 31-98166 Messina, Italy. afilippone@unime.it  
PATERNITI IRENE; Department of Chemical, Biological, Pharmaceutical and Environmental Sciences, 
University of Messina, Viale Ferdinando Stagno D'Alcontres, 31-98166 Messina, Italy. ipaterniti@unime.it 
MICHELA CAMPOLO; Department of Chemical, Biological, Pharmaceutical and Environmental Sciences, 
University of Messina, Viale Ferdinando Stagno D'Alcontres, 31-98166 Messina, Italy. campolom@unime.it 
 
Breve descrizione dell’articolo 
La sindrome dell'intestino irritabile con diarrea predominante (IBS-D) è un disturbo cronico 
gastrointestinale multifattoriale caratterizzato da infiammazione e da una risposta immunitaria eccessiva. 
L’iperattivazione di NLRP3 è associata ad una rottura dell'equilibrio enterico-immunitario talvolta correlato 
allo sviluppo dell'IBS-D. Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare l'effetto di un inibitore 
dell'inflammasoma, BAY 11-7082, in un modello in vivo di IBS-D. La sindrome è stata indotta tramite 
instillazione intra-rettale di 1 ml di acido acetico al 4% a 8 cm prossimalmente all'ano; gli animali sono stati 
sacrificati 2 settimane dopo l'induzione di IBS-D. BAY 11-7082 è stato somministrato giornalmente per via 
orale attraverso l’utilizzo di una sonda gastrica alle dosi di 10 mg/kg e 30 mg/kg. I risultati ottenuti hanno 
dimostrato che il trattamento con BAY 11-7082 alla dose di 30 mg/kg ha ridotto significativamente il danno 
tissutale caratterizzato principalmente da edema, infiltrazione di neutrofili e perdita della struttura del 
colon. Inoltre, in questo studio è stato dimostrato che il trattamento con BAY 11-7082 alla dose di 30 mg/kg 
ha inibito l'attivazione dell'inflammasoma NLRP3 e la traslocazione di NF-κB, riducendo così la produzione 
di mediatori pro-infiammatori. Il trattamento con BAY 11-7082 ha ripristinato l’espressione delle giunzioni 
strette in seguito all'induzione del modello IBS-D, riducendo anche lo stress. Pertanto, i nostri dati hanno 
dimostrato che l’IBS-D induce l’attivazione della via dell’inflammasoma NLRP3, incrementando la risposta 
infiammatoria. Tuttavia, BAY 11-7082 alla dose di 30 mg/kg ha mostrato ridurre significativamente i segni 
patologici causati da IBS-D, pertanto potrebbe essere considerato come una valida alternativa terapeutica 
per ridurre i sintomi dell’IBS-D. 
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Rivista: 
Nutrients, 2020 Oct 29; 12(11): E3328, doi: 10.3390/nu12113328. 
 
Titolo: 
Use of an animal model to evaluate anxiolytic effects of dietary supplementation with Tilia tomentosa 
Moench Bud Extracts. 
 
Link articolo: 
https://doi.org/10.3390/nu12113328  
 
Autori: 
Federica Turrini, Giulia Vallarino, Francesca Cisani, Dario Donno, Gabriele Loris Beccaro, Paola Zunin, 
Raffaella Boggia, Anna Pittaluga, Massimo Grilli 
 
Dettagli autore/i SIF Giovani (non è necessario essere primo o ultimo nome per mandare il contributo) 
GIULIA VALLARINO 
Dipartimento di Farmacia, Università di Genova, Viale Cembrano 4, 16148 Genova, Italia. 
vallarino@difar.unige.it 
FRANCESCA CISANI 
Dipartimento di Farmacia, Università di Genova, Viale Cembrano 4, 16148 Genova, Italia. 
cisani@difar.unige.it  
 
Breve descrizione dell’articolo 
L’ansia è una patologia psichiatrica comune e complessa, che affligge una larga parte della popolazione ed 
in particolare la fascia geriatrica, per la quale la propensione a sviluppare questa patologia, e quindi il 
ricorso all’uso di farmaci ansiolitici, è particolarmente elevato. È stata osservata una dipendenza 
dell’incidenza della patologia in funzione non solo dell’età ma anche del sesso. È noto inoltre che le terapie 
farmacologiche approvate per questo tipo di disturbo determinano effetti collaterali spiacevoli quali 
insonnia, perdita di coordinazione motoria, dipendenza sia psichica che fisica, variazioni a livello dei 
parametri farmacocinetici e delle attività metaboliche. Queste alterazioni portano ad una possibile 
variazione dei parametri farmacocinetici, particolarmente rilevanti in pazienti anziani soggetti a politerapie. 
In questo contesto, la validazione dell’utilizzo di approcci non farmacologici attraverso l’uso di integratori 
alimentari di origine naturale è di grande interesse non solo per l’approccio salutistico integrativo, ma 
anche per l’eventuale riduzione di possibili effetti non desiderati e /o collaterali che possano creare 
ulteriori criticità nel paziente. Un recente articolo del gruppo della Dott.ssa Allio ha evidenziato come i 
gemmoderivati glicerici di Tilia Tomentosa Moench (TTBE) possano modulare le correnti inibitorie 
ippocampali con un meccanismo molecolare che coinvolge la trasmissione GABAergica e in particolare il 
sito benzodiazepinico del recettore GABAA. Il nostro gruppo di ricerca ha effettuato due analisi 
comportamentali (Light Dark test e Hole Board test) in animali maschi e femmine, giovani (3 mesi) e vecchi 
(24 mesi), ascrivibili alla somministrazione orale per 21 giorni di TTBE dissolto nell’acqua da bere. L’analisi 
chimica dei composti e l’analisi multivariata dei parametri comportamentali hanno evidenziato l’efficacia di 
questo integratore naturale su alcune variabili funzionali all’ansia, facendo però al contempo emergere 
interferenze riconducibili al veicolo utilizzato durante l’estrazione dalla matrice vegetale. Lo studio ha in 
particolare evidenziato cambiamenti comportamentali sesso ed età-specifici, in assenza di modifiche 
significative del peso corporeo e delle quantità di liquidi assunte giornalmente, che potrebbero supportare 
l’indicazione dell’utilizzo di questo integratore per la gestione dell’ansia in soggetti anziani.  
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DISCLAMER – Leggere attentamente 
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informazioni messe a disposizione. In particolare, SIF precisa che le risposte fornite ai quesiti medico / tossicologici 
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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. 
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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 
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nella creazione, realizzazione e pubblicazione del sito internet di SIF e nelle redazione delle risposte ai quesiti possono 
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dai relativi estratti o riferimenti bibliografici alle pubblicazioni. In ogni caso, le informazioni fornite, le eventuali 
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informazioni riportate. Il servizio è totalmente gratuito e non esistono conflitti di interesse o finalità di lucro. 
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