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A cura della Dott.ssa Alice Ossoli 
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Remote ischaemic preconditioning ameliorates anthracycline-induced cardiotoxicity and preserves mitochondrial 
integrity 
 
Autori 
Carlos Gala´n-Arriola, Rocio Villena-Gutierrez, Marıa I. Higuero-Verdejo, Ivan A. Dıaz-Rengifo, Gonzalo Pizarro, Gonzalo 
J. Lopez, Antonio de Molina-Iracheta, Claudia Perez-Martınez, Rodrigo D. Garcıa, David Gonzalez-Calle, Manuel Lobo, 
Pedro L. Sanchez, Eduardo Oliver, Raul Cordoba, Valentin Fuster, Javier Sanchez-Gonzalez, and Borja Ibanez 
 
Nome rivista 
Cardiovascular Research 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
117 
 
Pubmed ID/DOI 
https://doi.org/10.1093/cvr/cvaa181  
 
Link 
https://academic.oup.com/cardiovascres/article/117/4/1132/5864719  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo studio gli autori hanno dimostrato che il precondizionamento ischemico remoto (RIPC) è in grado di ridurre 
la cardiotossicità indotta da antracicline (AIC). Il RIPC è un processo che consiste nell’indurre un episodio reversibile di 
ischemia/riperfusione in un letto vascolare come ad esempio un braccio, e che si è dimostrato efficace nel conferire 
protezione al cuore dal danno causato da infarto.  
Gli autori hanno trattato 20 maiali con 5 cicli di doxorubicina, 10 dei quali hanno ricevuto il trattamento di RIPC prima 
di ogni ciclo. Tutti gli animali sono stati sottoposti a valutazione della funzionalità cardiaca tramite risonanza 
magnetica cardiaca (CMR) e dopo 16 settimane il cuore è stato conservato per analisi istologiche e ultrastrutturali. 
I cinque cicli di doxorubicina hanno causato un progressivo deterioramento della funzionalità del ventricolo sinistro 
nel gruppo di animali non sottoposti a RIPC (Untreated-Doxo), il RIPC ha invece significativamente ridotto il 
deterioramento della funzionalità cardiaca nel gruppo di animali trattati (RIPC-Doxo). In accordo con i risultati della 
CMR, l’analisi istologica del cuore mostra una riduzione delle aree contenenti collagene negli animali sottoposti a 
RIPC. Le analisi di microscopia elettronica evidenziano una massiva frammentazione dei mitocondri nel cuore degli 
animali Untreated-Doxo che è invece molto ridotta nel gruppo RIPC-Doxo. Inoltre, nel gruppo Untreated-Doxo i 
mitocondri appaiono con diverse alterazioni nella forma e struttura. Gli autori hanno infine dimostrato che queste 
alterazioni mitocondriali alterano la regolazione autofagica, evidenziando livelli più elevati di Beclin1 e p62 nel gruppo 
di animali che non ha ricevuto il RIPC. 
 
Opinione  
La cardiotossicità indotta dal trattamento con antracicline rappresenta un evento avverso grave nei pazienti oncologici 
che ricevono questo farmaco e ad oggi non esiste una strategia terapeutica efficace per prevenirla.  
I risultati ottenuti attraverso questo studio dimostrano che un precondizionamento ischemico remoto (RIPC) 
effettuato prima di ogni ciclo di antracicline preserva la contrattilità del cuore e la frazione d’eiezione ventricolare 
sinistra, prevenendo la frammentazione mitocondriale e l’alterazione dei meccanismi autofagici. Il RIPC potrebbe 
quindi rappresentare una strategia innovativa da testare in clinica per prevenire la cardiotossicità indotta da 
antracicline. 
 

https://doi.org/10.1093/cvr/cvaa181
https://academic.oup.com/cardiovascres/article/117/4/1132/5864719
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A cura della Prof.ssa Cristina Luceri 
Università degli studi di Firenze; Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino 
(NEUROFARBA), sezione di Farmacologia e tossicologia. 
 
Titolo articolo 
Development of a High-throughput NanoBRET Screening Platform to Identify Modulators of the RAS/RAF Interaction. 
 
Autori 
Durrant DE, Smith EA, Goncharova EI, Sharma N, Alexander PA, Stephen AG, Henrich CJ, Morrison DK. 
 
Nome rivista 
Mol Cancer Ther 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
Online ahead of print 
 
Pubmed ID/DOI 
ID:34158349  
DOI:10.1158/1535-7163.MCT-21-0175 
 
Link  
https://mct.aacrjournals.org/content/early/2021/06/24/1535-7163.MCT-21-0175  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il trasferimento di energia per risonanza mediante bioluminescenza (BRET) è una tecnica che sfrutta il trasferimento di 
energia di risonanza tra un donatore bioluminescente e un accettore fluorescente, che viene utilizzata per monitorare 
le interazioni proteina-proteina, in tempo reale. Utilizzando questa tecnologia, gli autori hanno messo a punto una 
piattaforma di screening per la ricerca di composti in grado di inibire l'attivazione di ERK legata a mutazioni di KRAS. 
Come coppia accettore/donatore hanno selezionato KRAS attivato (mutazione Q61R) e la chinasi CRAF wild type, in 
rapporto 1 a 5, verificando la specificità della tecnica analizzando proteine con mutazioni che alterano l’interazione 
RAS/RAF e validandola con composti noti per interferire indirettamente con questa interazione o mediante 
immunoprecipitazione.  Hanno poi ottimizzato le condizioni sperimentali (densità delle cellule, tempi di incubazione, 
riproducibilità del saggio) esaminando quindi un totale di 74.735 tra composti di sintesi e prodotti naturali purificati e 
207.207 estratti. In questo modo hanno identificando sia composti che inibiscono il legame RAS/RAF, sopprimendo 
l'attivazione di ERK, sia composti che ne favoriscono l’interazione, up-regolando il pathway. Tra gli inibitori identificati, 
la maggior parte era rappresentata da composti di origine naturale, in parte già noti per avere effetti su RAF, come 
inibitori di HSP90 e induttori di ROS, altri con bersagli e attività sconosciuti.  Infine, testando alcuni di questi 
modulatori negativi o positivi del legame KRAS/CRAF, hanno dimostrato che questa modulazione ha conseguenze 
funzionali sulla via di segnalazione.   
 
Opinione  
Mutazioni di RAS si trovano in circa il 30% dei tumori umani, determinando l’attivazione persistente di effettori critici 
che guidano la cancerogenesi. Questo tipo di tumori risponde poco ai trattamenti convenzionali e le terapie che 
hanno come target RAS sono molto limitate. In questo contesto, la strategia seguita da questo studio unisce i vantaggi 
dell’approccio high-throughput alla selettività di un approccio mirato.  
La varietà di bersagli molecolari e di attività cellulari dei composti identificati come inibitori suggeriscono che siano 
numerosi i fattori che influenzano il legame RAS/RAF e questo tipo di analisi può consentire di far emergere 
meccanismi ad oggi sconosciuti, fornendo spunti per il disegno di nuove terapie. I risultati dimostrano il potenziale di 
questa piattaforma di screening nell’identificazione di prodotti naturali, attivi come inibitori del legame RAS/CRAF e 
nello sviluppo di nuovi agenti terapeutici. 
 

https://mct.aacrjournals.org/content/early/2021/06/24/1535-7163.MCT-21-0175
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A cura della Dr.ssa Elisabetta Caiazzo 
Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 
Institute of Infection, Immunity and Inflammation, Università di Glasgow 
 
Titolo articolo 
Cell-specific and divergent roles of the CD40L-CD40 axis in atherosclerotic vascular disease 
 
Autori 
Lacy M, Bürger C, Shami A, Ahmadsei M, Winkels H, Nitz K, van Tiel CM, Seijkens TTP, Kusters PJH, Karshovka E, Prange 
KHM, Wu Y, Brouns SLN, Unterlugauer S, Kuijpers MJE, Reiche ME, Steffens S, Edsfeldt A, Megens RTA, Heemskerk 
JWM, Goncalves I, Weber C, Gerdes N, Atzler D, Lutgens E. 
 
Nome rivista 
Nature Communications 
 
Anno 
2021 
Volume  
12  
 
Pubmed ID/DOI  
doi: 10.1038/s41467-021-23909-z. 
 
Link 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34145241/  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
È ben noto che l'aterosclerosi è la causa principale per lo sviluppo di malattie cardiovascolari e che l’infiammazione 
riveste un ruolo centrale nella patogenesi dell'aterosclerosi. CD40L è una molecola costimolatrice la cui espressione 
aumenta notevolmente nelle placche aterosclerotiche ed è associata a lesioni aterosclerotiche vulnerabili. Diversi 
studi riportano che l'aumento dei livelli sierici della forma solubile di CD40L è associato a ipercolesterolemia, ictus, 
diabete e sindrome coronarica acuta e predice la ricorrenza di malattie cardiovascolari. Diverse cellule immunitarie 
coinvolte nella patogenesi dell'aterosclerosi esprimono CD40L, soprattutto cellule T e piastrine. In questo lavoro, gli 
autori hanno studiato il contributo del CD40L delle cellule T e delle piastrine nell'aterosclerosi attraverso l’impiego di 
topi con una delezione specifica di CD40L su cellule T, piastrine o cellule dendritiche. Gli autori mostrano che il deficit 
specifico di CD40L delle cellule T riduce lo sviluppo della placca aterosclerotica attraverso un’alterata polarizzazione 
del linfocita T helper (Th) 1, che a sua volta porta a lesioni più stabili. Combinando analisi citometriche a flusso, analisi 
trascrittomiche e analisi in vitro di citochine delle cellule T antigene-specifiche, gli autori dimostrano inoltre che la 
diade CD40L-CD40 delle cellule T-cellule dendritiche è fondamentale per la produzione di interferone-γ. Il deficit di 
CD40L piastrinico, invece, non influisce sull'aterogenesi. Tuttavia, utilizzando un modello di aterotrombosi con 
piastrine attivate, gli autori dimostrano che il deficit di CD40L piastrinico riduce la formazione di neointima. Ciò 
suggerisce che il CD40L piastrinico è importante nella patogenesi dell'aterotrombosi. In conclusione, i risultati dello 
studio forniscono informazioni sui specifici ruoli delle cellule della diade CD40L-CD40 nell'aterosclerosi, evidenziando 
un ruolo cruciale per l'asse cellule T CD40L-CD40-cellule dendritiche nell'aterogenesi.  
 
Opinione  
L’inibizione globale del CD40L nelle malattie infiammatorie sembra non essere praticabile in terapia, è stata infatti 
associata ad un aumento del rischio di trombi instabili ed eventi tromboembolici. Per ridurre questi gravi effetti, sono 
necessari approcci mirati; tuttavia, non è ancora chiaro quali tipi di cellule che esprimono CD40L sono responsabili dei 
diversi aspetti dell'aterogenesi. I dati presentati in questo studio sono molto interessanti in quanto supportano e 
spiegano i diversi ruoli del CD40L delle cellule T e delle piastrine nell'aterosclerosi; pertanto possono essere utili per lo 
sviluppo di terapie mirate alla pathway CD40L-CD40 nel contesto della patologia aterosclerotica. 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34145241/
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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 
Multiple system atrophy-associated oligodendroglial protein p25α stimulates formation of novel α-synuclein strain 
with enhanced neurodegenerative potential 
 
Autori 
Ferreira N, Gram H, Sorrentino ZA, Gregersen E, Schmidt SI, Reimer L, Betzer C, Perez-Gozalbo C, Beltoja M, Nagaraj 
M, Wang J, Nowak JS, Dong M, Willén K, Cholak E, Bjerregaard-Andersen K, Mendez N, Rabadia P, Shahnawaz M, Soto 
C, Otzen DE, Akbey Ü, Meyer M, Giasson BI, Romero-Ramos M, Jensen PH 
 
Nome rivista 
ACTA Neuropathologica 
 
Anno - Volume 
2021 - 142 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 33978813 / DOI: 10.1007/s00401-021-02316-0 
 
Link 
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00401-021-02316-0  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo lavoro il gruppo di ricercatori coordinati da Nelson Ferreira e Poul Henning Jensen descrivono una nuova 
conformazione patologica di α-sinucleina (α-sin) che viene indotta dalla sua associazione con la proteina p25α che è 
espressa negli oligodendrociti. Gli autori dimostrano che una concentrazione substechiometrica di p25α reindirizza 
l'aggregazione di α-sin verso una specie patologica α-sin/p25α con una struttura diversa rispetto a quella che si 
sviluppa con la sola presenza di α-sin, e proprietà pro-degenerative potenziate in modelli sperimentali in vivo ed in 
vitro. In un modello murino transgenico per α-sin umana con mutazione A53T, l'iniezione intramuscolare di fibrille 
preformate (PFF) del ceppo α-sin/p25α risultava più neurotossica rispetto a PFF composte di sola α-sin. L’analisi degli 
aggregati di α-sin negli estratti del tronco cerebrale di topi allo stadio terminale ha dimostrato che il fenotipo più 
aggressivo del ceppo α-sin/p25α era associato a un carico maggiore di aggregati α-sin e una ridotta capacità di indurre 
la formazione di ulteriori specie patologiche. Anche se iniettato unilateralmente negli striati di topi wild-type, il ceppo 
α-sin/p25α produceva un fenotipo motorio più pronunciato rispetto a α-sin PFF e mostrava un "tropismo" maggiore 
per i neuroni nigro-striatali rispetto a α-sin PFF. Questi risultati supportano che nell'atrofia multisistemica (MSA) p25α 
sia responsabile della generazione di una specie patologica di α-sin altamente pro-degenerativa. 
 
Opinione  
Ad oggi non sono noti i meccanismi tramite i quali si possono formare aggregati insolubili di α-sin nelle cellule 
oligodendrogliali, né tantomeno quelli che sottendono alla neurodegenerazione nel cervello dei pazienti affetti da 
MSA. Nonostante questo, numerose evidenze sperimentali hanno messo in luce che gli aggregati patologici che si 
sviluppano nel cervello dei pazienti affetti da MSA presentano caratteristiche diverse rispetto a quelli di pazienti 
affetti da altre sinucleinopatie come la malattia di Parkinson o la demenza a corpi di Lewy. Questo supporta che i 
meccanismi neurotossici associati all’accumulo di α-sin nella MSA, siano peculiari. Questo studio supporta che una 
proteina che sembra funzionare da interattante patologico nei confronti di α-sin, promuovendone l’aggregazione 
stessa di α-sin in una conformazione che presenta elevata tossicità. Nonostante i risultati sopradescritti presentano 
delle limitazioni correlate dal fatto che i ricercatori non hanno appurato se le specie di α-sin/ p25α che hanno 
sviluppato sperimentalmente presentino delle caratteristiche che siano effettivamente analoghe alle specie 
patologiche di α-sin che si sviluppano nel cervello dei pazienti affetti da MSA, questo studio mette in luce che le 
interazioni molecolari che α-sin stabilisce con altre proteine possono essere determinanti per la generazione di 
aggregati patologici con elevato potenziale neurotossico.  
 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00401-021-02316-0
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A cura della Dr.ssa Vanessa D’Antongiovanni 
Università di Pisa; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
 
Titolo articolo 
P2Y2R Deficiency Ameliorates Hepatic Steatosis by Reducing Lipogenesis and Enhancing Fatty Acid β-Oxidation 
through AMPK and PGC-1α Induction in High-Fat Diet-Fed Mice 
 
Autori 
Theodomir Dusabimana, Eun Jung Park, Jihyun Je, Kyuho Jeong, Seung Pil Yun, Hye Jung Kim, Hwajin Kim 1 and Sang 
Won Park 
 
Nome rivista 
International Journal of Molecular Sciences 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
22 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 34073834      
DOI: 10.3390/ijms22115528 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34073834/  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La steatosi epatica non alcolica (NAFLD) è una patologia caratterizzata da un eccessivo accumulo di grasso nel fegato, 
spesso associata all’obesità e all’insulino-resistenza. Negli ultimi anni, diversi pre-clinici condotti su topi obesi hanno 
evidenziato il ruolo fondamentale dei recettori purinergici P2Y2 (P2Y2R) nel promuovere l’adipogenesi e 
l’infiammazione nel tessuto adiposo. Tuttavia, il ruolo dei P2Y2R nei meccanismi fisiopatologici alla base 
dell’insorgenza e dello sviluppo della NAFLD rimangono sconosciuti. Su tali basi, il presente studio ha investigato il 
ruolo di tale sottotipo recettoriale nella steatosi epatica indotta da una dita ad alto contenuto di grassi (HFD). Per tale 
studio, topi C57bl/6 wild type (WT) and P2Y2R knockout (P2Y2R KO) sono stati alimentati con una dieta standard (SD) 
e una dita HFD per 12 settimane. I topi P2Y2R KO alimentati con una dieta HFD hanno mostrato: 1) un miglioramento 
dell’insulino-resistenza; 2) una riduzione del peso corporeo e dell’insulina plasmatica; 3) una riduzione 
dell’espressione dei mediatori implicati nella sintesi degli acidi grassi con conseguente riduzione epatica di grasso e 4) 
una riduzione dei livelli di transaminasi, rispetto ai topi WT obesi. Gli effetti osservati nei topi P2Y2R KO alimentati con 
una dieta HFD sono riconducibili ad un incremento dell’attività della proteina chinasi 5' AMP-attivata (AMPK), 
implicata nella lipogenesi e nel catabolismo degli acidi grassi. 
 
Opinione  
In tale studio Dusabimana et al., hanno dimostrato che il sottotipo recettoriale P2Y2 è implicato nell’accumulo di 
trigliceridi e nell’inibizione della β-ossidazione degli acidi grassi, attraverso la via di segnalazione AMPK, favorendo così 
la steatosi epatica indotta da una dieta HFD. Al contrario, la delezione genica dei recettori purinergici P2Y2 in topi 
obesi ha ridotto un incremento dell’attività della proteina AMPK con conseguente peggioramento della steatosi 
epatica. In conclusione, da tale studio è emerso che il sottotipo recettoriale P2Y2 rappresenta una strategia 
terapeutica utile per contrastare l’insorgenza e la progressione della NAFLD associata ad una dieta HFD. 
 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652982
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652982
https://doi.org/10.3390/ijms22115528
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34073834/
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A cura della Dott.ssa Paola Brivio 
Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Prenatal air pollution influences neurodevelopment and behavior in autism spectrum disorder by modulating 
mitochondrial physiology 
 
Autori 
Frye RE, Cakir J, Rose S, Delhey L, Bennuri SC, Tippett M, Melnyk S, James SJ, Palmer RF, Austin C, Curtin P, Arora M. 
 
Nome rivista 
Molecular Psychiatry 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
26 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/s41380-020-00885-2. 
 
Link 
https://www.nature.com/articles/s41380-020-00885-2  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
I disturbi dello spettro autistico (ASD) rappresentano un gruppo eterogeneo di disordini del neurosviluppo la cui esatta 
eziologia risulta sconosciuta. Nonostante agenti inquinanti atmosferici, come il PM2.5, sono stati associati allo sviluppo 
di ASD, i meccanismi biologici alla base di questa relazione non sono ancora noti. In questo lavoro viene descritto 
come il metabolismo mitocondriale, fondamentale per lo sviluppo cerebrale, possa essere un meccanismo attraverso 
cui un fattore ambientale può causare effetti cerebrali negativi a lungo termine. È infatti stato dimostrato nello studio 
come l’esposizione prenatale a PM2.5 abbia alterato la respirazione mitocondriale e in particolare la produzione di ATP 
durante l’infanzia in bambini con ASD e regressione dello sviluppo neurologico. Queste alterazioni mitocondriali 
sembrano mediare alcuni effetti dell’inquinamento atmosferico sia sullo sviluppo neurologico che a livello 
comportamentale.  
 
Opinione  
Questo studio evidenzia l’importanza di monitorare gli effetti dell’esposizione precoce a PM2.5 sullo sviluppo del feto, 
dati i risultati che mostrano come l’inquinamento atmosferico possa portare ad alterazioni a lungo termine nella 
funzionalità mitocondriale, modifiche che possono aumentare la vulnerabilità a sviluppare patologie in seguito a 
successivi eventi stressanti. Infatti, numerose evidenze mostrano come disfunzioni mitocondriali siano implicate 
anche in diverse patologie cerebrali, come le malattie psichiatriche e neurodegenerative. Pertanto, questi risultati 
potrebbero essere utili per lo sviluppo di trattamenti mirati per prevenire l’insorgenza e/o la progressione non solo di 
ASD ma anche di diverse patologie caratterizzate da anomalie metaboliche.  

https://www.nature.com/articles/s41380-020-00885-2
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A cura della Dr.ssa Laura Sartiani 
Università di Firenze; Dipartimento di NeuroFarba 
 
Titolo articolo 
Cyclin D2 Overexpression Enhances the Efficacy of Human Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Cardiomyocytes for 
Myocardial Repair in a Swine Model of Myocardial Infarction 
 
Autori 
Zhao M, Nakada Y, Wei Y, Bian W, Chu Y, Borovjagin AV, Xie M, Zhu W, Nguyen T, Zhou Y, Serpooshan V, Walcott GP, 
Zhang J 
 
Nome rivista 
Circulation 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
144:210–228 
 
Pubmed ID/DOI 
33951921/ DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.049497 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33951921/#  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio indaga il potenziale cardio-rigenerativo delle cellule staminali pluripotenti indotte umane (hiPSC) over-
esprimenti ciclina D2 (hiPSC-CD2), un fattore proteico che promuove la progressione del ciclo cellulare dalla fase G1 
alla S. Utilizzando un modello di maiale infartuato, i precursori miogenici hiPSC-CD2 vengono iniettati nella zona peri-
infartuale immediatamente dopo l’infarto e la riperfusione e sono confrontati per l’effetti cardio-rigenerativi indotti 
da hiPSC controllo (livelli normali di ciclina D2) o dal veicolo. I parametri cardiaci analizzati dopo 1-4 settimane dal 
trattamento, mostrano un incremento della ritenzione dei precursori miogenici hiPSC-CD2 nel miocardio infartuato 
pari a 6-8 volte rispetto ai controlli o al veicolo. A ciò corrisponde un miglioramento significativo della funzione e della 
perfusione ventricolare sinistra, associate a riduzione dell’area infartuale, della fibrosi e dell’ipertrofia miocardiche. 
Risultano inoltre aumentati nel ventricolo i marcatori di proliferazione miocitaria, endoteliale e muscolare liscia.  In 
vitro, la frazione exosomiale ottenuta da hiPSC-CD2, rispetto a quella ottenuta da hiPSC controllo, risulta aumentare 
significativamente la capacità proliferativa dei cardiomiociti differenziati da hiPSC e di quelli ottenuti da roditore 
postnatale. Infine, l’analisi dei miRNA identifica che il 206 e il 91 sono rispettivamente sovra- e sotto-espressi nella 
frazione exosomiale ottenuta da hiPSC-CD2 rispetto a hiPSC controllo, insieme alla modificazione dei profili 
trascrittomici coinvolti nella regolazione del ciclo cellulare.  
 
Opinione  
Sebbene le cellule staminali pluripotenti indotte umane abbiano provate potenzialità cardio-rigenerative, la scarsa 
ritenzione dei precursori dopo impianto nel miocardio leso costituisce una limitazione importante al loro utilizzo. Lo 
studio rappresenta un importante progresso nel settore, identificando la promozione del ciclo cellulare dei precursori 
miogenici come strategia per migliorare la ritenzione in situ dei progenitori dopo impianto e la rigenerazione del 
miocardio leso. Di rilievo, l’utilizzo nello studio di un modello animale di grande mammifero e la possibilità di utilizzare 
la frazione exosomiale secreta dai precursori supporta l’elevato significato traslazionale dei risultati sia in termini di 
fattibilità, efficacia e sicurezza.  
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33951921/
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A cura della Dr.ssa Elena Conte 
Università degli Studi di Bari; Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco 
 
Titolo articolo 
Micro-laminin gene therapy can function as an inhibitor of muscle disease in the dy

W
 mouse model of MDC1A 

 
Autori 
Davin Packer and Paul T. Martin 
 
Nome rivista 
Molecular Therapies Methods & Clinical Development 
 
Anno - Volume 
2021 - 21 
 
Pubmed ID/DOI 
https://doi: 10.1016/j.omtm.2021.02.004. 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33869655/  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La distrofia muscolare congenita 1A (MDC1A) è una grave malattia rara causata da mutazioni nel gene LAMA2 che 

scheletrico (ECM). Tale proteina è importante per il mantenimento della stabilità strutturale del muscolo scheletrico in 
quanto, legandosi ai recettori di membrana attraverso i suoi cinque domini globulari (G1-5), àncora le miofibre 
all’ECM. La MDC1A è caratterizzata da ipotonia neonatale, debolezza muscolare progressiva, perdita di deambulazione 
e morte prematura spesso causata da insufficienza dei muscoli respiratori. Nonostante siano stati proposti diversi 
tentativi terapeutici per la MDC1A, ad oggi non sono noti trattamenti efficaci. Inoltre bisogna considerare che l'intero 
gene LAMA2 è troppo grande per essere introdotto in un singolo vettore virale adeno-associato (AAV) e quindi una 
terapia genica che mira alla sostituzione completa del gene risulta impossibile. Per questo motivo gli autori in questo 
studio hanno condotto una terapia genica con micro-laminina che esprime i domini G1-5 del gene LAMA2 
introducibile in AAV (vettore chiamato rAAV9.CMV.LAMA2(G1–5)), e che consente una sostituzione parziale del gene. 
Inoltre gli autori hanno aggiunto il dominio legante l'eparina (HB) dal fattore di crescita (HB-EGF), una proteina che 
può essere altamente espressa nell’ECM, alla micro-laminina (vettore chiamato rAAV9.CMV.HB-LAMA2(G1–5)) in 
modo da verificare se ciò potesse aumentare l'espressione della micro-laminina nell’ECM muscolare. I vettori 
rAAV9.CMV.LAMA2(G1–5) e rAAV9.CMV.HB-LAMA2(G1–5) sono stati introdotti per via endovenosa in un modello 
murino dy

W
 di MDC1A ed in tale modello è stata quindi testata l’efficacia terapeutica della sostituzione parziale del 

gene LAMA2. Sono state utilizzate tecniche in vivo (valutazione del peso corporeo e grip strenght) ed ex vivo 
(immunofluorescenza, western-blot, real-time PCR) ed i risultati sono stati confrontati con topi dy

W
 non trattati.  Gli 

autori dimostrano che i topi dy
W

 trattati con entrambi i vettori erano caratterizzati da una maggiore espressione di 
micro-laminina e che i topi dy

W
 trattati con rAAV9.CMV.HB-LAMA2(G1-5) mostravano un’aumentata espressione della 

proteina transgenica rispetto ai topi trattati con rAAV9.CMV.LAMA2(G1-5). Inoltre  i topi trattati con entrambi i vettori 
mostravano una maggiore forza negli arti anteriori ed un miglioramento del fenotipo tipico della  patologia, sebbene i 
livelli di apoptosi ed infiammazione delle cellule muscolari non fossero diminuiti. 
 
Opinione  
Oggi molte patologie rare risultano ancora prive di cura e spesso le opzioni terapeutiche proposte non sono efficaci 
sulla specifica mutazione di cui il paziente è portatore. La terapia genica oggi costituisce un modello terapeutico 
d’avanguardia in quanto offre nuove opportunità per la prevenzione e/o il trattamento di gravi patologie rare. 
Purtroppo  presenta ancora diversi limiti che comprendono soprattutto aspetti legati all’efficienza, alla selettività per 
un determinato target e ai costi. Lo studio è stato selezionato in quanto rappresenta un esempio di come i limiti 
sperimentali associati alla terapia genica possano essere superati proponendo un’alternativa di terapia genica 
altrettanto valida ed efficace per il trattamento terapeutico, in questo caso, della MDC1A. 
 

https://doi:%2010.1016/j.omtm.2021.02.004.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33869655/
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A cura della Dr.ssa Chiara Macchi 
Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
MiR-690, an exosomal-derived miRNA from M2-polarized macrophages, improves insulin sensitivity in obese mice. 
 
Autori 
Wei Ying, Hong Gao, Felipe Castellani Gomes Dos Reis, Gautam Bandyopadhyay, Jachelle M Ofrecio, Zhenlong Luo, 
Yudong Ji, Zhongmou Jin, Crystal Ly, Jerrold M Olefsky. 
 
Nome rivista 
Cell Metabolism 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
33 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1016/j.cmet.2020.12.019. 
 
Link  
https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(20)30717-
8?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1550413120307178%3Fshowall%3Dt
rue  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’insulino-resistenza è una condizione clinico-metabolica che si associa frequentemente a diabete mellito di tipo 2 e 
obesità. Quest’ultimo fenotipo patologico è caratterizzato dalla presenza di un’infiammazione di basso grado a carico 
del tessuto adiposo che determina la presenza di una polarizzazione dei macrofagi da un fenotipo antinfiammatorio 
M2 ad uno proinfiammatorio M1. Gli Autori del presente articolo hanno dimostrato come gli esosomi prodotti dai 
macrofagi M2 possano migliorare la tolleranza al glucosio e la sensibilità all’insulina sia in vivo che in vitro. L’utilizzo 
degli esosomi deprivati di miRNA ha rivelato come questi componenti siano determinanti nel mediare gli effetti gluco-
metabolici degli esosomi derivanti dai macrofagi M2. In particolare, in un modello murino di obesità, il miRNA-690 ha 
mostrato proprietà insulino-sensibilizzanti, promuovendo anche una ripolarizzazione dei macrofagi del tessuto 
adiposo verso un fenotipo M2, con una riduzione significativa dell’espressione di geni proinfiammatori a livello del 
tessuto adiposo epididimale. Queste conclusioni sono state confermate in vitro in modelli di adipociti, di cellule 
muscolari ed epatiche. La sovraespressione del miRNA-690 in questi modelli cellulari, così come nel tessuto epatico, 
muscolare e adiposo di modelli murini di obesità è coinciso con una riduzione significativa dell’espressione del gene 
Nadk (NAD kinase), che è risultato quindi essere un possibile target del miRNA-690. Infine, il silenziamento del gene 
Nadk si è associato a una aumentata sensibilità insulinica, a una ridotta espressione di geni infiammatori e ad una 
aumentata espressione di quelli antiinfiammatori, sia in vitro che in vivo. Questi dati suggeriscono come l’asse miRNA-
690-Nadk giochi un ruolo importante sia nella regolazione della via di segnalazione dell’insulina sia nell’infiammazione 
mediata dai macrofagi. 
 
Opinione  
Una compromessa comunicazione tra i macrofagi del tessuto adiposo e i tessuti responsivi all’azione dell’insulina 
potrebbe giocare un ruolo chiave nello sviluppo di una condizione di insulino-resistenza. Recentemente è emerso 
come le vescicole extracellulari, distinte in esosomi, microvescicole e corpi apoptotici, possano contribuire a regolare il 
metabolismo e le comunicazioni intercellulari sia in condizioni fisiologiche che patologiche. É interessante, quindi, 
notare come gli esosomi derivati da macrofagi M2 migliorino la tolleranza al glucosio e la sensibilità all’insulina e come 
il miR-690 contenuto all’interno degli esosomi sia il mediatore di questi effetti positivi. Quindi il miR-690 potrebbe 
essere un possibile bersaglio terapeutico per ristabilire un fenotipo di insulino-sensibilità.  

https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(20)30717-8?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1550413120307178%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(20)30717-8?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1550413120307178%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(20)30717-8?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1550413120307178%3Fshowall%3Dtrue
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A cura di Prof. Roberto Russo e Dott.ssa Mariarosaria Cuozzo 
Università degli studi di Napoli Federico II, Facoltà di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Effect of gut microbiota on depressive-like behaviors in mice is mediated by the endocannabinoid system 
 
Autori 
Chevalier G, Siopi E, Guenin-Macé L, Pascal M, Laval T, Rifflet A, Boneca IG, Demangel C, Colsch B, Pruvost A, Chu-Van 
E, Messager A, Leulier F, Lepousez G, Eberl G, Lledo PM 
 
Nome rivista 
Nature Communications 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
11 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1038/s41467-020-19931-2 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7732982/  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
La ricerca degli ultimi anni ha dimostrato che il microbiota intestinale modula numerosi processi neurobiologici 
rilasciando metaboliti batterici che possono influenzare direttamente o indirettamente l'omeostasi cerebrale. 
Pertanto, la perturbazione del microbiota intestinale può essere implicata nello sviluppo o nell'esacerbazione di 
disfunzioni cerebrali, associate a disturbi psichiatrici e neurodegenerativi.  
Usando lo stress lieve cronico imprevedibile (UCMS) come modello murino di depressione, il presente studio esplora i 
meccanismi molecolari  a sostegno del possibile ruolo svolto dal microbioma intestinale nell’eziopatogenesi della 
depressione. Il trapianto di microbiota fecale da topi UCMS è sufficiente per indurre in topi riceventi sani 
comportamenti depressivi e una significativa riduzione della neuro genesi nell'ippocampo. A questi dati, si 
accompagna anche un deficit del metabolismo degli acidi grassi indotto dalla disbiosi, con conseguente carenza di 
neurotrasmettitori lipidici.  
È interessante notare che i sintomi depressivi possono essere alleviati potenziando l'attività del sistema 
endocannabinoide (eCB) cerebrale, sia mediante l’integrazione di precursori degli eCB che con il blocco farmacologico 
dell’enzima monoacilglicerolo lipasi. Inoltre, anche l’assunzione per os di Lattobacilli, ripristinando l’omeostasi 
intestinale e quindi la composizione lipidica dell'ospite, previene o riduce al minimo l’insorgenza della depressione. 
 
Opinione 
Questo studio approfondisce l’interazione tra i centri cognitivi superiori e le funzioni intestinali periferiche, 
proponendo e rafforzano l'ipotesi in cui il microbiota intestinale può influenzare la normale attività cerebrale 
favorendo l’insorgenza di disturbi neuropsichiatrici. 
I risultati ottenuti indicano che la disbiosi intestinale determina la fisiopatologia della depressione attraverso i circuiti 
regolatori del sistema eCB. Infatti, il probiotico ottimizza la composizione del microbiota contribuendo al corretto 
funzionamento del metabolismo lipidico e al mantenimento del signaling degli eCB. A loro volta, i lipidi bioattivi, 
attraverso l'attivazione del recettore dei cannabinoidi CB1, esercitano un effetto neuro protettivo sul cervello 
regolando il tono dell'umore e le risposte allo stress. In conclusione, questi dati sono estremamente interessanti 
perché supportano l’importanza degli eCB a livello centrale nella regolazione dell’asse microbiota intestinale e 
comportamento depressivo, suggerendo una potenziale strategia terapeutica per il trattamento delle malattie 
neurodegenerative. 

https://doi.org/10.1038/s41467-020-19931-2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7732982/
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A cura della Dott.ssa Valentina Vellecco  
Università di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
BNIP3L/Nix-induced mitochondrial fission, mitophagy and impaired myocyte glucose uptake are abrogated by 
PRKA/PKA phosphorylation 
 
Autori 
da Silva Rosa SC, Martens MD, Field JT, Nguyen L, Kereliuk SM, Hai Y, Chapman D, Diehl-Jones W, Aliani M, West AR, 
Thliveris J, Ghavami S, Rampitsch C, Dolinsky VW, Gordon JW. 
 
Nome rivista 
Autophagy 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
12 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID:  33044904 
DOI:  10.1080/15548627.2020.1821548  
 
Link 
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15548627.2020.1821548  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’accumulo di lipidi e la disfunzione mitocondriale sono tra i primi eventi alla base dell’insulina resistenza. In questo 
studio è stato valutato il ruolo del recettore BNIP3L, una proteina coinvolta nella mitofagia, nel muscolo soleus di ratti 
alimentati con una dieta ad alto contenuto di grassi (HFD). Nei muscoli di questi animali, è stata osservata una 
significativa riduzione di differenti geni coinvolti nell’autofagia: Becn1, Atg3, Atg5, Atg12, di contro un incremento di 
numerosi lipidi quali: diacilglicerolo, ceramidi e trigliceridi. Inoltre, nel tessuto muscolare di questi animali si assiste ad 
una riduzione della cardiolipina, uno dei maggiori lipidi presenti fisiologicamente nella membrana interna dei 
mitocondri, ad un incremento dell’acido fosfatidico nonché della proteina BNIP3L. Gli esperimenti condotti su due 
differenti linee cellulari di mioblasti nonché su mioblasti umani differenziati da cellule staminali pluripotenti (iPSCs), 
stimolate con il palmitato, hanno evidenziato che la sovraespressione di BNIP3L induce la depolarizzazione 
mitocondriale, la mitofagia ed inibisce l’attivazione del recettore dell’insulina IRS1, mediante l’attivazione della via di 
trasduzione del segnale mTOR. Tali eventi sono completamente revertiti in seguito alla fosforilazione di BNIP3L, da 
parte delle proteine kinasi attivati da AMP (PRKA/PKA). La fosforilazione, infatti, induce la traslocazione di BNIP3L dal 
mitocondrio al citosol e dal reticolo sarcoplasmatico al citosol.  
 
Opinione  
Il presente studio dimostra che un’eccessivo accumulo di grassi causa la lipotossicità, una forma di stress cellulare alla 
base della disfunzione mitocondriale e dell’insulino-resistenza a livello muscolare. In particolare, in seguito ad una 
dieta ad alto contenuto di grassi, il recettore mitofagico BNIP3L/Nix, si accumula nei mitocondri e ciò comporta 
un’alterazione sia della funzionalità mitocondriale che del signaling dell’insulina a livello muscolare. L’attivazione delle 
proteine chinasi attivate dal sistema adrenergico (PRKA) inibisce la proteina BNIP3L e ripristina il signaling 
dell’insulina. Pertanto, questi risultati suggeriscono che l’esercizio fisico o una modulazione farmacologica della PRKA 
potrebbero revertire l’insulino-resistenza a livello muscolare. 
 
 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15548627.2020.1821548


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

 14 

A cura della Dr.ssa Ramona Meanti 
Università degli Studi di Milano – Bicocca, Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
Titolo articolo 
Evaluation of VGF peptides as potential anti-obesity candidates in pre-clinical animal models 
 
Autori 
Louise S. Dalbøge, Julie M. Jacobsen, Suneet Mehrotra, Aaron J. Mercer, Nick Cox, Fa Liu, Camdin M. Bennett, Meerit 
Said, Mads Tang-Christensen, Kirsten Raun, Jakob L. Hansen, Kevin L. Grove, Arian F. Baquero 
 
Nome rivista 
Peptides 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
136 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1016/j.peptides.2020.170444 
 
Link  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196978120301935?via%3Dihub  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il VGF è un precursore peptidico di 68kDA, espresso nel sistema nervoso centrale e periferico, nel tratto 
gastrointestinale e nel pancreas.  
L’interesse della ricerca scientifica verso il VGF è cresciuto nell’ultimo decennio, visto il suo coinvolgimento nella 
regolazione del metabolismo energetico. In particolare, a seguito del taglio proteolitico da parte delle pro-ormone 
convertasi (PC1/3 e PC2), il VGF viene convertito in diversi peptidi biologicamente attivi nella regolazione centrale e 
periferica dell'omeostasi energetica. 
Lo scopo di questo lavoro è quello di sintetizzare e valutare 11 peptidi derivati da VGF (NERP-1, NERP-2, PGH-acid, 
PGH-amide, NERP-4, TLQP-21, TLQP-30, TLQP-62, HHPD-41, AQEE-30, and LQEQ-19) in termini di capacità di 
modulazione (i) dell’attività neuronale ipotalamica ex-vivo, e (ii) del food intake e dispendio energetico a seguito di 
somministrazione centrale acuta e cronica in vivo. 
I risultati ottenuti hanno dimostrato che i trattamenti con tali peptidi non inducono cambiamenti significativi 
nell’assunzione di cibo, perdita di peso e dispendio energetico.  
 
Opinione  
Le caratteristiche di modulatore del metabolismo centrale del VGF sono evidenti; tuttavia il ruolo dei peptidi da esso 
derivati non è ancora stato del tutto chiarito.  
In questo studio gli autori hanno confermato differenti bioattività dei derivati del VGF, senza tuttavia ottenere un dato 
robusto.  
Sarebbe pertanto interessare studiare ulteriormente questo aspetto, al fine di identificare nuovi candidati per il 
trattamento dell’obesità.  
 

https://doi.org/10.1016/j.peptides.2020.170444
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A cura della Dott.ssa Emma Mitidieri   
Università di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Impairment of platelet NO signalling in coronary artery spasm: role of hydrogen sulphide 
 
Autori 
Imam H, Nguyen TH, Stafford I, Liu S, Heresztyn T, Chirkov YY, Horowitz JD. 
 
Nome rivista 
British journal of pharmacology 
 
Anno - Volume 
2021 - 178 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1111/bph.15388 - PMID: 33486763 
 
Link 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33486763/  
 
Valutazione dell’articolo: Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo studio viene valutata la reattività piastrinica nei pazienti con spasmo coronarico (CAS). Il CAS comprende 
l’angina di Prinzmetal (prevalentemente vasospasmo di grandi vasi) e il fenomeno del flusso lento coronarico 
(prevalentemente vasospasmo dei piccoli vasi). Entrambe le condizioni patologiche sono caratterizzate da una 
fluttuazione ciclica dei sintomi, indipendentemente dal trattamento, e da una scarsa risposta sintomatica al 
trattamento con nitrati sublinguali. Il CAS, sebbene sia considerata una patologia frequente, risulta difficile da 
diagnosticare e da trattare data l’incompleta comprensione della patogenesi. Seppure ancora ampiamente messo in 
discussione, è riportato in letteratura il ruolo dell’iperattività vascolare ed il suo legame con la disfunzione endoteliale 
nonché una compromissione piastrinica nella fisiopatologia del CAS. 
Per dare maggiore chiarezza in merito, gli autori hanno studiato la natura delle crisi sintomatiche, valutando la 
reattività piastrinica in pazienti con CAS conclamato.  
In particolare, i pazienti con CAS sono stati valutati durante le fasi sintomatiche acute e/o croniche e confrontati con 
soggetti sani di controllo. Su questi pazienti è stato valutato l’effetto del sodio nitroprussiato (donatore di NO) 
sull’aggregazione piastrinica indotta da ADP e le concentrazioni plasmatiche di syndecan 1 (proteina di membrana che 
partecipa alla proliferazione cellulare, alla migrazione cellulare e alle interazioni cellula-matrice), triptasi (marcatore di 
attivazione dei mastociti) e microparticelle piastriniche. I dati riportati mostrano chiaramente che l’effetto di 
inibizione dell'aggregazione piastrinica indotto dal sodio nitroprussiato è ridotto nei pazienti affetti da CAS, con 
ulteriore (non significativo) peggioramento durante le crisi sintomatiche. Di contro, le concentrazioni plasmatiche di 
syndecan 1, triptasi e microparticelle piastriniche risultano più elevate nei pazienti rispetto ai volontari sani.  
Gli autori hanno inoltre valutato l’effetto del trattamento con N-acetilcisteina (NAC) e trinitrato di glicerile e 
dimostrato che tale trattamento farmacologico aumenta la risposta piastrinica al sodio nitroprussiato e riduce le 
concentrazioni plasmatiche di syndecan 1. L'effetto della NAC sulla risposta piastrinica al sodio nitroprussiato è stato 
confermato in vitro e riprodotto in maniera analoga da NaHS, donatore di H2S. Infatti, gli autori hanno osservato un 
significativo incremento dell’effetto indotto da sodio nitroprussiato in presenza di NaHS. Al contrario, l'inibizione degli 
enzimi responsabili della produzione endogena di H2S (PAG, inibitore di CSE, e AOAA, inibitore di CBS), riduce l’effetto 
della NAC sulla risposta piastrinica al sodio nitroprussiato. 
 
Opinione  
Con questo studio si aprono nuovi scenari per il miglioramento dell'efficienza diagnostica e terapeutica del CAS.  
Infatti, la valutazione dei livelli di syndecan 1, che sono significativamente più elevati durante gli attacchi acuti, 
potrebbe essere considerato un nuovo marker diagnostico per il CAS in pazienti con dolore toracico prolungato che 
non presentano cambiamenti definitivi sull'ECG o sulle concentrazioni di troponina cardiaca. 
Inoltre, la dimostrazione di una ridotta produzione di H2S e di una carente interazione tra NO e H2S durante le fasi 
sintomatiche, sia croniche che acute, potrebbe rappresentare la base per l’identificazione di nuovi target terapeutici, 
sia per la profilassi che per il trattamento del CAS.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33486763/
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Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
E' noto che il diabete mellito di tipo 2 (T2DM) è associato alla calcificazione delle arterie coronarie (CAC), una 
condizione patologica considerata fattore di rischio indipendente per eventi cardiovascolari. La metformina è tutt'oggi 
considerato il farmaco antidiabetico di prima linea e, studi recenti ne hanno evidenziato l'effetto protettivo sulla 
calcificazione vascolare. Pertanto questo studio mira ad investigare sull'associazione tra uso di metformina e CAC. Lo 
studio ha incluso 369 pazienti ospedalizzati  con diabete di tipo 2 sottoposti a screening coronarico preoperatorio. I 
valori di CAC, le caratteristiche cliniche e le informazioni sulla prescrizione di farmaci antidiabetici dei pazienti sono 
stati acquisiti ed i parametri sono stati bilanciati tra i due gruppi di pazienti (trattati e non con metformina). i risultati 
mostrano che la terapia con metformina era correlata a punteggi CAC più bassi e negativamente associata in termini 
di gravità, in modo indipendente da età, indice di massa corporea, sesso, durata del diabete, ipertensione, 
prescrizione di statine e numero di antidiabetici diversi dalla metformina. La correlazione negativa tra i punteggi CAC e 
la metformina era più importante nei pazienti con una storia di fumo di sigaretta. 
 
Opinione  
La metformina è considerato uno dei farmaci di riferimento nel trattamento del diabete di tipo 2. Il/i meccanismo/i 
d'azione attribuiti a questo farmaco sono diversi anche se, dal punto di vista molecolare, non del tutto chiariti.  La 
letteratura recente ha volto la sua attenzione sull'azione protettiva/benefica della metformina sulla disfunzione 
vascolare associata all'iperglicemia. In tale ambito si colloca questo interessante studio clinico, che evidenzia una 
relazione positiva tra l'uso della metformina e la gravità delle calcificazioni coronariche, confermando sul campo il 
potenziale di questo farmaco, non solo nel controllo della iperglicemia ma anche nelle sue insidiose complicanze 
cardiovascolari.   
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Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Nell’agosto 2020, l'EMA ha approvato un nuovo farmaco denominato Trikafta per il trattamento della fibrosi cistica 
(FC). Si tratta di una combinazione di tre molecole (il correttore di tipo I Tezacaftor VX-66, il correttore di tipo III 
Elexacaftor VX-445 e il potenziatore Ivacaftor VX-770), indicate per pazienti con FC portatori della mutazione F508del 
nel gene del regolatore di conduttanza transmembrana della FC (CFTR). L’utilizzo di tre modulatori del CFTR può da un 
lato garantire un’elevata efficacia terapeutica, dall’altro aumentare il rischio di reazioni avverse nei pazienti con FC 
che devono assumere questi farmaci per tutta la vita.  
Recentemente, le indicazioni terapeutiche di Trikafta sono state estese ad altre 177 mutazioni del gene CFTR. Gli 
autori di questo studio hanno selezionato tre tra queste mutazioni (P67L, L206W, S549R) e hanno testato in vitro 
diverse combinazioni di modulatori del CFTR con lo scopo di identificare il numero minimo di farmaci necessario e 
sufficiente ad ottenere la massima efficacia terapeutica. A tal fine, le linee cellulari bronchiali CFBE14o- esprimenti le 
mutazioni del CFTR e le cellule derivanti dall’epitelio nasale dei pazienti (HNE) sono state trattate per 24 ore con la 
combinazione Tezacaftor VX-661 +Elexacaftor VX-445 o Tezacaftor+Ivacaftor VX-770 e utilizzate per gli esperimenti di 
“Short-Circuit Current Measurement” e “PM Density Measurement”, al fine di valutare l’azione combinata di questi 
composti sulla funzionalità e sulla densità in membrana dei canali CFTR mutati. 
Gli autori hanno dimostrato che la sola combinazione Tezacaftor VX-661 +Elexacaftor VX-445 è sufficiente a 
correggere il difetto del canale CFTR mutato P67L e L206W, senza ricorrere al trattamento Trikafta completo. 
Allo stesso modo, il trattamento Tezacaftor VX-661+Ivacaftor VX-770 è in grado di aumentare le correnti al cloro del 
canale S549-CFTR, ripristinando l’attività del canale. 
I risultati ottenuti rivelano che l'introduzione di un terzo modulatore potrebbe non indurre ulteriori benefici ai pazienti 
portatori di queste mutazioni del CFTR. Gli autori suggeriscono che l’utilizzo di cellule HNE derivanti da pazienti affetti 
da FC può rappresentare un modello di medicina di precisione in grado di individuare la giusta combinazione di 
modulatori specifici per la mutazione CFTR.  
 
Opinione  
Questo studio mostra l’importanza dei test in vitro nella definizione della strategia terapeutica più efficace nei pazienti 
con FC. Lo screening dei modulatori del CFTR sulle cellule HNE potrebbe rappresentare un test di routine da inserire 
nella pratica clinica, in grado di guidare i medici nella scelta della giusta combinazione di modulatori del CFTR a 
seconda della mutazione, migliorando la qualità di vita dei pazienti.  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8307171/
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DISCLAMER – Leggere attentamente 
 

SIF, Società Italiana di Farmacologia, si propone di pubblicare sul proprio sito internet www.sifweb.org informazioni 
precise ed aggiornate, ma non si assume alcuna responsabilità né garantisce la completezza ed esaustività delle 
informazioni messe a disposizione. In particolare, SIF precisa che le risposte fornite ai quesiti medico / tossicologici 
sono fornite sulla base della raccolta di fonti bibliografiche esistenti (rispetto alle quali non si garantisce la esaustività). 
Pertanto, dalle risposte ai quesiti non devono essere tratte conclusioni se non un mero richiamo alle fonti presenti in 
letteratura. La SIF, inoltre, avvisa gli utenti che le informazioni contenute nel proprio sito e le risposte ai quesiti hanno 
finalità meramente divulgative, informative ed educative e non possono in alcun modo sostituire la necessità di 
consultare il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e più in generale le Istituzioni nazionali ed 
internazioni attive in materia. 
IL SITO INTERNET DI SIF E LE RISPOSTE AI QUESITI NON DEVONO IN ALCUN MODO ESSERE CONSIDERATI PARERI 
MEDICI. 
SIF, quindi, declina ogni responsabilità circa l’utilizzo del proprio sito, delle informazioni in esso contenute e delle 
risposte ai quesiti ed avverte l’utente che ogni e qualsiasi contenuto ed informazione del sito (comprese le risposte ai 
quesiti) sarà utilizzata sotto diretta e totale responsabilità dell’utente stesso. Né SIF, né alcuna altra parte implicata 
nella creazione, realizzazione e pubblicazione del sito internet di SIF e nelle redazione delle risposte ai quesiti possono 
essere ritenute responsabili in alcun modo, né per alcun danno diretto, incidentale, conseguente o indiretto che 
deriva dall’accesso, uso o mancato uso di questo sito o di ogni altro ad esso collegato, o di qualunque errore od 
omissione nel loro contenuto. Gli autori e redattori del “Centro SIF di Informazione sul Farmaco” sono Farmacologi, 
Medici, Farmacisti e Biologi, e quanto riportato deriva da affidabili ed autorevoli fonti e studi scientifici, accompagnato 
dai relativi estratti o riferimenti bibliografici alle pubblicazioni. In ogni caso, le informazioni fornite, le eventuali 
nozioni su procedure mediche, posologie, descrizioni di farmaci o prodotti d’uso sono da intendersi come di natura 
generale ed a scopo puramente divulgativo ed illustrativo. Non possono, pertanto, sostituire in nessun modo il 
consiglio del medico o di altri operatori sanitari. Le informazioni fornite da "La SIF Risponde", unicamente tramite 
posta elettronica (webmaster@sifweb.org), possono riguardare dati a disposizione su principi attivi ma non sulle 
patologie in oggetto, né eventuali indicazioni relative a nominativi di medici o altre figure professionali. 
Nulla su http://www.sifweb.org, sulle relative newsletter, e-mails, o qualsiasi dei progetti della SIF, può essere 
interpretato come un tentativo di offrire o rendere un’opinione medica o in altro modo coinvolta nella pratica della 
Medicina. La Società Italiana di Farmacologia, i suoi Soci od altre parti ed essa connesse non possono, quindi, essere 
ritenuti responsabili circa risultati o conseguenze di qualunque utilizzo o tentato utilizzo di una qualsiasi delle 
informazioni riportate. Il servizio è totalmente gratuito e non esistono conflitti di interesse o finalità di lucro. 
Non sono ammesse la divulgazione e la diffusione della newsletter “SIF Ricerca di Base” senza precedente 
autorizzazione scritta della Società Italiana di Farmacologia. 
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Sostieni la Società Italiana di Farmacologia 
 

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