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A cura della Prof.ssa Alma Martelli 
Università di Pisa; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
ZMPSTE24 Regulates SARS-CoV-2 Spike Protein–enhanced Expression of Endothelial PAI-1 
 
Autori 
M. Han and D. Pandey 
 
Nome rivista 
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology. 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
65(3) 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1165/rcmb.2020-0544OC 
 
Link  
https://www.atsjournals.org/doi/pdfplus/10.1165/rcmb.2020-0544OC  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Nei pazienti affetti da COVID-19 si registrano valori significativamente elevati dell’attivatore della cascata della 
coagulazione chiamato PAI-1 (inibitore dell’attivazione del plasminogeno di tipo 1) marker precoce del processo di 
disfunzione endoteliale. La somministrazione di proteina spike ricombinante rSARSCoV-2-S1 a cellule endoteliali del 
microcircolo polmonare umano (HPMECs) induce un incremento dei livelli di PAI-1 ma l’inibizione del proteasoma 
(complesso multiproteico che ha il compito di degradare i multipeptidi) attraverso la somministrazione del farmaco 
bortezomib, determina un’inibizione dell’incremento dei livelli di PAI-1 spike-S1-indotto. Infatti, bortezomib induce 
up-regolazione di KLF2, un fattore di trascrizione regolato dallo “shear-stress” (lo stress indotto dal flusso sanguigno 
sulle pareti vasali) che a sua volta è capace di inibire l’espressione di PAI-1. Poiché l’invecchiamento e i disordini 
metabolici sono fra i principali fattori di rischio che, quando associati alla COVID-19, inducono aumento di morbidità e 
mortalità, gli autori hanno investigato il ruolo di ZMPSTE24 (ovvero la zinco metallopeptidasi STE24, una 
metalloproteasi con ruolo di difesa nei confronti dei virus a RNA downregulata durante il processo di invecchiamento 
e negli individui affetti da sindrome metabolica), nell’incremento di PAI-1 indotto dalla proteina spike S1 in cellule 
HPMECs. I risultati hanno mostrato che la sovraespressione di ZMPSTE24 ha attenuato l’incremento di PAI-1 nelle 
cellule HPMEC esposte a proteina spike-S1. Inoltre, grazie all’azione di degradazione e “spargimento” esercitata da 
ZMPSTE24 nei confronti del recettore ACE2 espresso sulla membrana, si è avuta una riduzione dell’espressione 
recettore ACE2 completo e funzionante (porta d’ingresso di SARS-CoV-2 all’interno della cellula) e un contemporaneo 
accumulo di frammenti di ACE2 che potrebbero funzionare da “esca” per legare SARS-CoV-2 senza però consentirne 
l’ingresso nella cellula endoteliale.   
 
Opinione  
È ormai riconosciuto che la disfunzione endoteliale è implicata negli eventi trombotici causati dalla COVID-19, tuttavia 
l’esatto meccanismo attraverso il quale SARS-CoV-2 induce danno endoteliale non è stato ancora chiarito. Questi dati 
indicano un possibile meccanismo nell’incremento dei livelli di PAI-1 (attivatore della cascata della coagulazione) 
indotto dalla proteina spike-S1, nelle cellule endoteliali del microcircolo polmonare. Inoltre, questo studio identifica 
nella metallopeptidasi ZMSTE24, down-regolata durante l’invecchiamento e la sindrome metabolica, un target che, se 
preservato, potrebbe impedire l’aumento di PAI-1 e ridurre l’espressione dell’enzima ACE2, determinando così minor 
vulnerabilità delle cellule endoteliali nei confronti dell’attacco da parte della proteina spike di SARS-CoV-2. 
 

https://www.atsjournals.org/doi/pdfplus/10.1165/rcmb.2020-0544OC
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A cura della Dr.ssa Barbara Rinaldi 
Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”; Dipartimento di Medicina sperimentale 
 
Titolo articolo 
Hypertrophic Preconditioning Attenuates Myocardial Ischaemia-Reperfusion Injury by Modulating SIRT3-SOD2- mROS-
Dependent Autophagy 
 
Autori 
Lei-Lei Ma, Fei-Juan Kong, Zheng Dong, Kai-Yue Xin, Xing-Xu Wang, Ai-Jun Sun, Yun-Zeng Zou, Jun-Bo Ge  
 
Nome rivista 
Cell Proliferation 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
54 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1111/cpr.13051 
 
Link 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33973685/  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Il precondizionamento ischemico del miocardio (IPC) è caratterizzato da brevi episodi di ischemia seguiti da 
riperfusione; può essere indotto da uno stress meccanico o da fattori endogeni ed è stato dimostrato avere un effetto 
cardioprotettivo nei confronti di un successivo danno ischemico prolungato e molto più intenso.   
In questo lavoro gli autori si propongono di valutare gli effetti di un breve sovraccarico pressorio sui meccanismi 
endogeni protettivi che rendono il cuore  più resistente ad un successivo danno ischemico.  
Per realizzare questo effetto cardioprotettivo e indagarne i meccanismi molecolari sottostanti, topi maschi sono stati 
sottoposti a 3 giorni di IPC, indotto da un banding dell'arco aortico (TAC), sospeso per  i successivi 4 giorni e seguito da 
I/R, mediante legatura dell'arteria coronaria. Nello specifico, l'IPC (precedente all'I/R) ha inibito i processi apoptotici e 
la disfunzione cardiaca, ha determinato un aumento dell'espressione e dell'attività di SIRT3, con conseguente 
riduzione di SOD2 e dei ROS mitocondriali (mROS). Allo stesso modo, ha determinato un aumento di Beclin-1 e del 
rapporto LCII-LCI, markers dell'attivazione del fagosoma. Questi primi risultati dimostrano l'attivazione del pathway 
SIRT3-SOD2-mROS e di Beclin-1 e sono stati confermati dall’utilizzo di topi transgenici per SIRT3 e Beclin-1.  
 
Opinione  
I risultati presentati in questo studio, ottenuti da differenti ma complementari modelli sperimentali, quali la TAC e 
l'I/R, dimostrano il ruolo cardioprotettivo del precondizionamento transitorio ischemico attraverso la modulazione del 
pathway autofagico mediato da SIRT3-SOD2-mROS. I dati presentati evidenziano, quindi, un link tra ipertrofia da 
precondizionamento e pathway autofagico e forniscono le basi per l’identificazione di nuovi target terapeutici in grado 
di prevenire il danno da I/R e rallentare la progressione dello scompenso cardiaco.  
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33973685/
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A cura della Prof.ssa Monica Gomaraschi 
Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Natural discoidal lipoproteins with tiny modification for tumor extracellular dissociation in antitumor 
chemoimmunotherapy 
 
Autori 
Huaqing Zhang, Hao Cheng, Yue Han, Yi Jin, Gang Wang, Chenhua Sun, 
Wenxin Jiang, Guochen Han, Bo Sun, Zijun Jiang, Zhou Yuan, Jianping Zhou, Yang Ding 
 
Nome rivista 
Biomaterials 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
275 
 
Pubmed DOI 
10.1016/j.biomaterials.2021.120859 
 
Link  
https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2021.120859  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli autori hanno utilizzato lipoproteine ad alta densità di forma discoidale (dHDL) come veicolo per l’antitumorale 
doxorubicina e l’agonista del recettore Toll-like 9 ad azione immunostimolante CpG (dHDL/CpG-Dox). La finalità è 
aumentare la captazione dei farmaci da parte della massa tumorale mediante il legame delle HDL con il proprio 
recettore scavenger di tipo BI (SR-BI), ben espresso in molti tipi di tumore. Infatti, questa formulazione ha consentito 
di ottenere concentrazioni intracellulari di doxorubicina maggiori rispetto alla somministrazione del farmaco libero, 
con conseguente aumento della sua attività citotossica in cellule HepG2. Inoltre, la presenza concomitante di CpG ha 
aumentato la risposta immunitaria mediata dai linfociti T. L’aumento della captazione tumorale del complesso CpG-
Dox quando incluso in HDL è stato confermato in animali inoculati con cellule murine di carcinoma epatocellulare, in 
cui il trattamento con dHDL/CpG-Dox ha ridotto di oltre il 90% sia la massa tumorale che la mortalità. 
 
Opinione  
Lo sviluppo delle HDL come veicolo per farmaci antitumorali è oggi di grande interesse. Oltre alla loro buona 
biocompatibilità e selettività per la massa tumorale, alla lunga emivita plasmatica e alle dimensioni ridotte, rispetto ad 
altre forme di veicolazione dei farmaci presentano il vantaggio di poter esercitare di per sé attività antitumorali. La 
doxorubicina e il paclitaxel rappresentano i migliori esempi di inclusione in HDL. Questa strategia è in fase di studio 
anche per consentire ai farmaci di passare attraverso la barriera ematoencefalica. Recentemente, l’inclusione di 
docetaxel e CpG in HDL è stata testata in un modello murino di glioblastoma multiforme; il trattamento ha aumentato 
la risposta citotossica mediata dai linfociti CD8+, causando regressione del tumore e aumento della sopravvivenza. 

https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2021.120859
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A cura del Prof. Massimo Grilli 
Università di Genova; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
NMDAR-dependent somatic potentiation of synaptic inputs is correlated with β amyloid-mediated neuronal 
hyperactivity 
 
Autori 
Bao Y, Yang X, Fu Y, Li Z, Gong R, Lu W. 
 
Nome rivista 
Transl Neurodegener. 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
10(1):34 
 
Pubmed ID/DOI 
34496956/10.1186/s40035-021-00260-3 
 
Link 
https://translationalneurodegeneration.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40035-021-00260-3  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli autori presentano i loro risultati ottenuti attraverso il patch-clamp su fettine ippocampali di ratto descrivendo un 
meccanismo di ipereccitazione neuronale mediata dagli oligomeri di beta amiloide. Il meccanismo alla base è un 
blocco del reuptake del glutammato che riverbera a livello somatico dove diventano fondamentali i recettori NMDA 
contenenti la subunità NR2B. Lo studio confronta l’effetto degli oligomeri con il TBOA (bloccante del trasportatore del 
glutammato) e individua attraverso degli antagonisti selettivi del recettore NMDA la possibile catena di effetti. 
 
Opinione  
Un lavoro semplice, che lascia grande spazio alle speculazioni e che disegna un quadro molto complesso senza però 
supportarlo compitamente con i dati che sarebbero stati necessari. L’idea è comunque interessante in un quadro dove 
la sinapsi risentirebbe di deficit funzionali a livello gliale per trovare risposte a livello somatico. Beta amiloide sarebbe 
il promotore di questo disequilibrio promuovendo una ipereccitazione in grado di innescare/promuovere danni a 
livello del SNC.  

https://translationalneurodegeneration.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40035-021-00260-3
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A cura della Dr.ssa Anna Brancato 
Università degli Studi di Palermo; Dipartimento di Promozione della Salute, Materno Infantile, Medicina Interna e 
Specialistica di Eccellenza (ProMISE) “G. D’Alessandro” 
 
Titolo articolo 
CB1 receptor neutral antagonist treatment epigenetically increases neuropeptide Y expression and decreases alcohol 
drinking 
 
Autori 
Russell S. Dulman, Huaibo Zhang, Ritabrata Banerjee, Harish R. Krishnan, Bin Dong, Basalingappa L. Hungund, K. 
Yaragudri Vinod, Subhash C. Pandey 
 
Nome rivista 
Neuropharmacology 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
195 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 34048869  
DOI: https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2021.108623 
 
Link  
https://www.sciencedirect.com/user/identity/landing?code=tkOV9em2b0ngFkbHGGG2sgQUsxQX_yu1OO9i0jjP&state
=retryCounter%3D0%26csrfToken%3D749894bb-6408-43e0-a2d8-
bba1d760ca90%26idpPolicy%3Durn%253Acom%253Aelsevier%253Aidp%253Apolicy%253Aproduct%253Ainst_assoc
%26returnUrl%3D%252Fscience%252Farticle%252Fpii%252FS0028390821001775%253Fvia%25253Dihub%26prompt
%3Dnone%26cid%3Darp-2efc3337-80ff-4caa-9f70-62d796570516  
 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio ha valutato gli effetti dell'antagonista neutro del recettore per i cannabinoidi endogeni di tipo 1 (CB1), 
AM4113, su consumo di alcol e comportamento simil-ansioso nel topo. I risultati mostrano che il trattamento ripetuto 
con AM4113 (1 mg/kg, i.p., 3 giorni) ha ridotto il consumo di alcol in un paradigma di autosomministrazione 2-bottle 
choice, e il comportamento simil-ansioso nel test del dark-light box, senza sortire effetti sulla locomozione. Dato il 
ruolo di NPY nella modulazione del consumo di alcol e del comportamento emozionale, lo studio ha incluso analisi 
immunoistochimiche ed epigenetiche per valutare gli effetti della somministrazione di AM4113 sull'espressione di NPY 
nell'amigdala. I risultati mostrano che il blocco del recettore CB1 incrementa i livelli di pCREB e della proteina ad 
attività acetiltransferasica istonica CREB binding protein nell’amigdala centrale e mediale. Ciò si associa a un aumento 
dei livelli di acetilazione di due siti dell’istone H3 nelle stesse regioni dell’amigdala, e all’incremento della 
localizzazione di questi ultimi in corrispondenza del promotore di Npy, con corrispondente aumento dell’espressione 
proteica. Queste evidenze pertanto suggeriscono che la riduzione del consumo di alcol e del comportamento simil-
ansioso sortiti dell’antagonista neutro CB1 siano mediate dall’incremento epigenetico di NPY nell’amigdala. 
 
Opinione  
Il reclutamento del sistema endocannabinoide nelle aree cerebrali limbiche è uno dei meccanismi coinvolti nei disturbi 
alcol-correlati. Questo studio si associa alla recente letteratura che supporta la potenziale utilità dell'antagonista CB1 
neutro AM4113, efficace nel ridurre i comportamenti di abuso e dipendenza da sostanze, senza produrre 
comportamenti simil-ansiosi o simil-depressivi in modelli animali, a differenza di agonisti inversi come il rimonabant. 
 

https://www.sciencedirect.com/user/identity/landing?code=tkOV9em2b0ngFkbHGGG2sgQUsxQX_yu1OO9i0jjP&state=retryCounter%3D0%26csrfToken%3D749894bb-6408-43e0-a2d8-bba1d760ca90%26idpPolicy%3Durn%253Acom%253Aelsevier%253Aidp%253Apolicy%253Aproduct%253Ainst_assoc%26returnUrl%3D%252Fscience%252Farticle%252Fpii%252FS0028390821001775%253Fvia%25253Dihub%26prompt%3Dnone%26cid%3Darp-2efc3337-80ff-4caa-9f70-62d796570516
https://www.sciencedirect.com/user/identity/landing?code=tkOV9em2b0ngFkbHGGG2sgQUsxQX_yu1OO9i0jjP&state=retryCounter%3D0%26csrfToken%3D749894bb-6408-43e0-a2d8-bba1d760ca90%26idpPolicy%3Durn%253Acom%253Aelsevier%253Aidp%253Apolicy%253Aproduct%253Ainst_assoc%26returnUrl%3D%252Fscience%252Farticle%252Fpii%252FS0028390821001775%253Fvia%25253Dihub%26prompt%3Dnone%26cid%3Darp-2efc3337-80ff-4caa-9f70-62d796570516
https://www.sciencedirect.com/user/identity/landing?code=tkOV9em2b0ngFkbHGGG2sgQUsxQX_yu1OO9i0jjP&state=retryCounter%3D0%26csrfToken%3D749894bb-6408-43e0-a2d8-bba1d760ca90%26idpPolicy%3Durn%253Acom%253Aelsevier%253Aidp%253Apolicy%253Aproduct%253Ainst_assoc%26returnUrl%3D%252Fscience%252Farticle%252Fpii%252FS0028390821001775%253Fvia%25253Dihub%26prompt%3Dnone%26cid%3Darp-2efc3337-80ff-4caa-9f70-62d796570516
https://www.sciencedirect.com/user/identity/landing?code=tkOV9em2b0ngFkbHGGG2sgQUsxQX_yu1OO9i0jjP&state=retryCounter%3D0%26csrfToken%3D749894bb-6408-43e0-a2d8-bba1d760ca90%26idpPolicy%3Durn%253Acom%253Aelsevier%253Aidp%253Apolicy%253Aproduct%253Ainst_assoc%26returnUrl%3D%252Fscience%252Farticle%252Fpii%252FS0028390821001775%253Fvia%25253Dihub%26prompt%3Dnone%26cid%3Darp-2efc3337-80ff-4caa-9f70-62d796570516
https://www.sciencedirect.com/user/identity/landing?code=tkOV9em2b0ngFkbHGGG2sgQUsxQX_yu1OO9i0jjP&state=retryCounter%3D0%26csrfToken%3D749894bb-6408-43e0-a2d8-bba1d760ca90%26idpPolicy%3Durn%253Acom%253Aelsevier%253Aidp%253Apolicy%253Aproduct%253Ainst_assoc%26returnUrl%3D%252Fscience%252Farticle%252Fpii%252FS0028390821001775%253Fvia%25253Dihub%26prompt%3Dnone%26cid%3Darp-2efc3337-80ff-4caa-9f70-62d796570516
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A cura della Prof.ssa Stefania Ceruti 
Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 

Titolo articolo 
Activated microglia do not increase 18 kDa translocator protein (TSPO) expression in the multiple sclerosis brain 
 

Autori 
Nutma E, Gebro E, Marzin MC, van der Valk P, Matthews PM, Owen DR, Amor S. 
 

Nome rivista 
Glia 
 

Anno - Volume 
2021 - 69 
 

Pagine 
2447–2458 
 

Pubmed ID/DOI 
https://doi.org/10.1002/glia.24052 
 

Link  
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/glia.24052  
 

Valutazione dell’articolo  
Consigliato  
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La proteina 18 kDa Translocator Protein (TSPO) è stata identificata circa 12 anni fa come un marcatore di cellule della 
glia, soprattutto astrociti e microglia, ed in vari modelli murini di patologie con componente neuroinfiammatoria è 
stato dimostrato che la sua espressione aumenta nelle cellule con fenotipo pro-infiammatorio che contribuiscono alla 
progressione della patologia. Dal momento che esistono ligandi selettivi per questa proteina che possono essere 
rilevati tramite imaging PET, è stato possibile prevederne l’utilizzo anche nei pazienti per monitorare la funzione delle 
cellule gliali in corso di malattia e quindi lo stato di infiammazione cerebrale e prevedere così il possibile decorso della 
patologia. In letteratura sono presenti dati contrastanti sull’effettiva utilità e predittività di questo marcatore nei 
pazienti; gli autori di questo lavoro hanno quindi condotto una dettagliata analisi immunoistochimica su sezioni 
cerebrali post-mortem di pazienti affetti da sclerosi multipla e soggetti controllo, eseguendo doppie e triple marcature 
delle cellule che esprimono TSPO con marcatori dei fenotipi pro- e anti-infiammatori. Le analisi hanno confermato che 
la maggior parte delle cellule che esprimono TSPO appartengono al lineaggio microglia/macrofagi, sia nella sostanza 
bianca dei pazienti che dei controlli. Nelle zone cerebrali caratterizzate da lezioni demielinizzanti attive, i marcatori 
omeostatici della glia tendono a diminuire, ma, a differenza di quanto osservato nei modelli animali di malattia, non si 
osserva un aumento dell’espressione di TSPO legata alla presenza di un fenotipo pro-infiammatorio ma 
semplicemente ad un aumentato numero di cellule di qualsiasi fenotipo. Questi dati mettono ulteriormente in 
discussione l’utilità dell’imaging tramite ligandi di TSPO nei pazienti e richiamano l’attenzione sulla necessità di studi 
ulteriori nell’uomo. 
 

Opinione  
La ricerca di nuovi bersagli molecolari e cellulari che siano alterati durante il corso di diverse patologie a base 
neuroinfiammatoria, fra cui la sclerosi multipla, e che siano facilmente monitorabili tramite imaging PET è uno degli 
aspetti più importanti della ricerca clinica in questo ambito. L’identificazione di uno o più marcatori che siano 
caratteristici delle diverse fasi della malattia o addirittura che siano alterati prima dell’effettiva comparsa dei sintomi e 
che possano essere visualizzati tramite tecniche di imaging non invasive avrebbe infatti un notevole valore diagnostico 
e/o prognostico, permettendo di intercettare pazienti a rischio già nelle fasi precoci, di effettuare una stadiazione più 
precisa e di seguire longitudinalmente il decorso della malattia e l’efficacia delle cure. La scoperta in modelli animali 
della malattia di un’alterata espressione della proteina TSPO, per cui esistono ligandi selettivi da utilizzare in PET, nelle 
cellule della microglia con fenotipo pro-infiammatorio ha alimentato le speranze per un possibile utilizzo dei pazienti. 
Seppur in parte scoraggianti, i dati di questo lavoro ci permettono di evidenziare ancora una volta come la transizione 
dai modelli animali all’uomo sia un percorso molto complesso e per il quale sia necessario svolgere numerose analisi 
mirate e dettagliate su un gran numero di tessuti umani. 

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2777-8
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2777-8
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2777-8
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/glia.24052
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A cura della Prof.ssa Rosalinda Sorrentino 
Università degli Studi di Salerno; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
A 5-Genomic Mutation Signature Can Predict the Survival for Patients With NSCLC Receiving Atezolizumab.  
 
Autori 
Jiamao Lin, Xiaohui Wang, Chenyue Zhang, Shuai Bu, Chenglong Zhao and Haiyong Wang.  
 
Nome rivista 
Frontiers Immunol. 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
12 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.3389/fimmu.2021.606027  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli autori hanno analizzato una 5-genomic mutation signature su cellule circolanti ottenute da pazienti con tumore al 
polmone non a piccole cellule (NSCLC) degli studi clinici POPLAR (fase II) e OAK (fase III) dopo trattamento con 
atezolizumab o docetaxel. L’obiettivo principale era quello di individuare un tool diagnostico in grado di predire i 
pazienti che potessero avere un maggiore beneficio in termini di overall survival (OS) a seguito del trattamento con 
atezolizumab. 
Gli autori identificano come 5-genomic mutation signature alterazioni geniche, in particolare mutazioni di CREBBP, 
KEAP1, RAF1, STK11 e TP53. Tale tool diagnostico era in grado di predire una maggiore efficienza di atezolizumab 
rispetto al tumor mutational burden (TMB) effettuato su cellule circolanti (bTMB). Ciononostante, l’attività 
prognostica della 5-genomic mutation signature era significativa solo nei pazienti a basso rischio rispetto a quelli ad 
alto rischio, pazienti definiti tali secondo la regressione Cox LASSO, in cui è stato considerata la hazard ratio in 
relazione a 4 diagnostici (5-genomic mutation signature, bTMB, espressione di PD-L1>1% e PD-L1>50%), di cui, 
attraverso l’indice C (c-index), è stato calcolato il cut-off per definire i pazienti a basso o ad alto rischio in relazione alla 
sopravvivenza.  
I risultati evidenziano che la 5-genomic mutation signature potrebbe essere utilizzata come predittiva per una 
maggiore sopravvivenza di pazienti NSCLC trattati con atezolizumab che hanno un bTMB basso.  
 
Opinione  
Gli immunoterapici hanno rivoluzionato il trattamento dei pazienti oncologici. Ciononostante, ancora oggi, non tutti i 
farmaci di questa categoria esercitano la loro efficacia in modo prolungato nel tempo, sia per una bassa espressione 
del target biologico (PD-L1) sia per l’insorgenza di meccanismi di resistenza. L’identificazione della 5-genomic mutation 
signature come diagnostico predittivo della sopravvivenza dei pazienti trattati con atezolizumab, soprattutto di coloro 
con basso bTMB, risulta di grande interesse, non solo scientifico, ma soprattutto clinico. In particolare, la 5-genomic 
mutation signature sembra superiore sia al bTMB che all’espressione di PD-L1 nel predire la sopravvivenza dei pazienti 
dopo trattamento con atezolizumab.  
Questo studio è molto interessante, ma resta ancora elusiva la comprensione sul metodo per definire un paziente 
positivo o meno alla 5-genomic mutation signature qualora uno dei 5 geni non sia mutato.  
 

https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.606027
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A cura del Dott. Vincenzo Brancaleone 
Università degli Studi della Basilicata, Dipartimento di Scienze 
 
Titolo articolo 
The attenuation of diabetic nephropathy by annexin A1 via regulation of lipid metabolism through 
AMPK/PPARα/CPT1b pathway 
 
Autori 
Liang Wu, Changjie Liu, Dong-Yuan Chang, Rui Zhan, Mingming Zhao, Sin Man Lam, Guanghou Shui, Ming-Hui Zhao, 
Lemin Zheng, Min Chen 
 
Nome rivista 
Diabetes 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
June 8 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 34103347 
DOI: 10.2337/db21-0050 
 
Link  
https://diabetes.diabetesjournals.org/content/early/2021/06/08/db21-0050.long  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L'infiammazione ed un alterato metabolismo rappresentano fattori critici nella patogenesi della nefropatia diabetica 
(DN). L'annessina A1 (ANXA1) è una proteina con effetti risolutivi che attenua la sindrome infiammatoria ed in questo 
studio si prende in considerazione l’effetto di ANXA1 in vivo (topi diabetici con dieta grassa+streptozotocina, HFD+STZ) 
ed in vitro (cellule Inoltre è stata anche valutata la relazione tra ANXA1 e l'accumulo di lipidi in pazienti con DN. 
Un primo risultato rilevante è quello relativo alla delezione di ANXA1 nei topi diabetici che aggrava il danno renale, 
con aumento di albuminuria e lesioni tubulointerstiziali. Questo danno si manifesta anche in termini di maggior 
accumulo di lipidi a livello renale ed è associato a danni mitocondriali. Allo stesso modo, la delezione di ANXA1 nelle 
PTEC genera effetti deleteri associati al recettore FPR2, di cui ANXA1 è ligando. In particolare, questi effetti sono legati 
ad una riduzione del grado di fosforilazione di AMPK che determina un aumento dei lipidi per ridotta espressione di 
PPARα. 
Da sottolineare come la somministrazione ai topi diabetici di Ac2-26, peptide N-terminale di ANXA1, sia in grado 
esercitare un effetto terapeutico, in particolare contro l’infiammazione e l’accumulo di lipidi. 
 
Opinione 
Questo studio mostra in maniera abbastanza chiara e lineare come ANXA1 abbia un ruolo primario nel controllo 
dell’infiammazione ma anche in altri processi come l’accumulo di lipidi, in particolare a livello renale. In questo caso, è 
evidente come ANXA1 sia in grado di controllare sia la funzione renale, attraverso il suo recettore FPR2, che il 
controllo del metabolismo dei lipidi via AMPK/PPARα. Pertanto, questo pathway può rappresentare un interessante e 
potenziale bersaglio terapeutico per il trattamento dei pazienti con DN. 
 

https://diabetes.diabetesjournals.org/content/early/2021/06/08/db21-0050.long
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A cura della Dr.ssa Giorgia Colombo 
Università del Piemonte Orientale; Dipartimento di Scienze del Farmaco 
 
Titolo articolo 
A lymphocyte–microglia–astrocyte axis in chronic active multiple sclerosis 
 
Autori 
Martina Absinta, Dragan Maric, Marjan Gharagozloo, Thomas Garton, Matthew D. Smith, Jing Jin, Kathryn C. 
Fitzgerald, Anya Song, Poching Liu, Jing-Ping Lin, Tianxia Wu, Kory R. Johnson, Dorian B. McGavern, Dorothy P. Schafer, 
Peter A. Calabresi & Daniel S. Reich 
 
Nome rivista 
Nature 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
Online ahead of print. 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/s41586-021-03892-7 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03892-7  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il gruppo di ricerca ha delineato in modo interessante un possibile meccanismo alla base della progressiva 
demielinizzazione e degenerazione assonale che si verifica nei pazienti affetti da sclerosi multipla. Attraverso l’utilizzo 
della tecnica innovativa del sequenziamento di RNA a singolo nucleo, hanno analizzato sezioni cerebrali di sostanza 
bianca di pazienti affetti da sclerosi multipla a differenti stadi di infiammazione, rispetto a cervelli di pazienti sani. Le 
sezioni dei pazienti con sclerosi multipla verificavano ovviamente un aumento della percentuale di cellule 
infiammatorie e di oligodendrociti con fenotipo “stressato”. I diversi cluster di cellule gliali ha identificato un fenotipo 
reattivo, associato alla up-regolazione di geni infiammatori. Tra i geni up-regolati delle regioni con lesioni croniche e 
infiammazione attiva è stato ritrovato C1q, gene associato ad una proteina della cascata del complemento. Per 
studiare come C1q influenzasse la reattività della glia a livello delle lesioni, si è utilizzato un modello murino di 
encefalomielite autoimmune (EAE) in topi KO condizionali per Cq1. Tale ablazione comportava una riduzione dello 
stato infiammatorio a livello cerebrale e una riduzione della gliosi, riducendo geni come CLEC7A e Iba1. 
 
Opinione  
Il manoscritto risulta innovativo e approfondito nelle tecniche per determinare un possibile meccanismo alla base 
della reattività delle cellule gliali in prossimità delle lezioni dei pazienti affetti da sclerosi multipla, ipotizzando anche 
una possibile strategia terapeutica. Fondamentale nel redigere tale manoscritto è stata la disponibilità di un gran 
numero di campioni provenienti da pazienti con sclerosi multipla, analizzati attraverso il sequenziamento de RNA a 
singolo nucleo. L’identificazione di C1q come possibile gene di attivazione gliali ha permesso non solo di delineare un 
meccanismo di tale reattività, ma anche di ipotizzarlo come marker e possibile target terapeutico per ridurre 
l’infiammazione cronica della patologia, congetturando l’utilizzo di un anticorpo neutralizzante C1q nel trattamento 
della sclerosi multipla. 
 

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03892-7
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A cura della Dott.ssa Alice Ossoli 
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Inhibition of Cholesteryl Ester Transfer Protein Preserves High-Density Lipoprotein Cholesterol and Improves Survival 
in Sepsis 
 
Autori 
Trinder M, Wang Y, Madsen CM, Ponomarev T, Bohunek L, Daisely BA, Julia Kong H, Blauw LL, Nordestgaard BG, 
Tybjærg-Hansen A, Wurfel MM, Russell JA, Walley KR, Rensen PCN, Boyd JH, Brunham LR. 
 
Nome rivista 
Circulation 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
Numero 143, Issue 9 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.048568 
 
Link 
https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.048568  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo studio gli autori hanno dimostrato che l’inibizione della proteina CETP è in grado di preservare i livelli 
circolanti di HDL-colesterolo (HDL-C) che sono ridotti nei pazienti con sepsi. A tale scopo gli autori hanno effettuato 
studi di associazione tra le varianti geniche di CETP e la mortalità da sepsi in 7 diversi coorti, trovando che le varianti di 
CETP che portano ad un aumento della sua attività, con conseguente riduzione dei livelli di HDL-C, sono associate ad 
un’aumentata mortalità per sepsi. Al contrario, le varianti di CETP che ne riducono l’attività sono risultate essere 
associate ad una riduzione della mortalità per sepsi. 
Al fine di studiare l’effetto dell’inibizione farmacologica di CETP, gli autori hanno utilizzato topi APOE*3-Leiden, un 
modello murino che esprime CETP e mima il metabolismo lipoproteico dell’uomo. 
Dopo somministrazione di lipopolisaccaride, gli animali che hanno ricevuto il trattamento con l’inibitore di CETP 
mostrano livelli più elevati di HDL-C e una sintomatologia da endotossemia meno severa rispetto al gruppo controllo, 
associata inoltre alla riduzione dei livelli di citochine pro-infiammatorie circolanti.  In un secondo modello di sepsi, gli 
autori hanno infine dimostrato che il trattamento farmacologico con l’inibitore di CETP migliora la sopravvivenza negli 
animali trattati e che questo effetto è dipendente dall’aumento dei livelli di HDL-C mediati dall’inibizione di CETP. 
 
Opinione  
La sepsi rappresenta una delle maggiori cause della mortalità ospedaliera. Durante la sepsi i livelli di HDL-C si riducono 
drasticamente e sono stati associati ad un peggioramento degli outcome clinici. Le HDL hanno infatti diverse proprietà 
rilevanti nel contesto della sepsi, in quanto sono in grado di sequestrare tossine batteriche, oltre che alle note 
proprietà anti-infiammatorie, vasoprotettive e antitrombotiche.  
I risultati ottenuti in questo studio suggeriscono che modulare i livelli plasmatici di HDL-C utilizzando gli inibitori di 
CETP, peraltro già testati in diversi studi clinici per la malattia cardiovascolare, potrebbe migliorare il quadro clinico 
durante la sepsi.  

https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.048568
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A cura della Dr.ssa Vittoria Spero 
Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale 
 
Titolo articolo 
Adolescent stress sensitizes the adult neuroimmune transcriptome and leads to sex-specific microglial and behavioral 
phenotypes 
 
Autori 
Mandakh Bekhbat, Deepika Mukhara, Mikhail G. Dozmorov, John C. Stansfield, Savannah D. Benusa, Molly M. Hyer, 
Sydney A. Rowson, Sean D. Kelly, Zhaohui Qin, Jeffrey L. Dupree, Gregory K. Tharp, Malú G. Tansey and Gretchen N. 
Neigh 
 
Nome rivista 
Neuropsychopharmacology 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
46 
 
Pubmed ID/DOI 
https://doi.org/10.1038/s41386-021-00970-2 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41386-021-00970-2  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo lavoro gli autori hanno voluto indagare, a livello preclinico, gli effetti comportamentali e molecolari a lungo 
termine dell’esposizione ad uno stress cronico in età adolescenziale sulla risposta del sistema immunitario ad uno 
stimolo infiammatorio in età adulta, valutando in particolare le differenze di questa risposta tra gli animali di sesso 
femminile e maschile. Dal punto di vista comportamentale, lo stress ha indotto un fenotipo ansioso a breve termine 
negli animali di entrambi i sessi, mentre in età adulta questo comportamento non era più presente. Lo stress cronico 
ha inoltre indotto, solo nei maschi, un comportamento di social avoidance in età adulta. Le analisi molecolari sono 
state condotte nell’ippocampo degli animali adulti e hanno mostrato, tramite l’RNA sequencing, che i pathway attivati 
in risposta allo stress ed allo stimolo infiammatorio (indotto con un’iniezione di lipopolisaccaride), sono in larga parte 
diversi nei maschi e nelle femmine. Tra i pathway alterati in entrambi i sessi troviamo per esempio quello 
dell’adipogesi e quello del signalling di NfkB, mentre solo nelle femmine risulta modificato il pathway dei 
glucocorticoidi, di p53 e del TGF-beta. Successivamente, analisi molecolari tramite qPCR, citofluorimetria e 
immunofluorescienza sono state condotte per valutare l’alterazione di alcuni di questi pathway, il livello di 
infiltrazione leucocitaria, e la morfologia della microglia.  
 
Opinione  
Questo articolo ha sicuramente molti spunti interessanti ed innovativi, è infatti la prima volta che vengono riportati gli 
effetti a lungo termine di uno stress cronico in età adolescenziale sulla risposta ad uno stimolo infiammatorio in 
termini di RNA sequencing. Inoltre, è molto interessante l’impatto comportamentale dello stress cronico sulle 
interazioni sociali degli animali in età adulta, che risultano compromesse solo nei soggetti di sesso maschile. Tuttavia, 
alcune delle analisi di qPCR per approfondire il ruolo dei pathway risultati di interesse tramite l’RNA sequencing non 
riescono a dare un messaggio chiaro. Ci sono poi alcune limitazioni nel lavoro, che vengono citate anche dagli autori, 
come le variazioni indotte dal ciclo estrale delle femmine, che ha sicuramente un forte impatto sull’espressione genica 
e sulla modulazione di pathway infiammatori.  
 

https://www.nature.com/articles/s41386-021-00970-2
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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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