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A cura del Prof. Livio Luongo 
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università della Campania “L. Vanvitelli” 
 
Titolo articolo 
VEGF-A/VEGFR-1 signalling and chemotherapy-induced neuropathic pain: therapeutic potential of a novel 
anti-VEGFR-1 monoclonal antibody 
 
Autori 
Micheli L, Parisio C, Lucarini E, Vona A, Toti A, Pacini A, Mello T, Boccella S, Ricciardi F, Maione S, Graziani G, 
Lacal PM, Failli P, Ghelardini C, Di Cesare Mannelli L. 
 
Nome rivista 
J Exp Clin Cancer Res 
 
Anno 
2021 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1186/s13046-021-02127-x 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34649573/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Da Leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli autori svelano il ruolo di un mediatore proalgico central, il fattore di crescita dell’endotelio vascolare A 
(VEGF-A). La somministrazione intratecale nel topo di tale composto induceva dolore mediante un 
meccanismo dipendente dal recettore VEGF-R1. A conferma di questo dato comportamentale, studi 
elettrofisiologici mostravano come VEGF-A induceva un aumento del firing dei neuroni spinali nocicettivi. In 
un modello di neuropatia indotta da oxaliplatino l’espressione di VEGF-A astrocitario era incrementata a 
livello del midollo spinale dove l’espressione di VEGF-R1 risultava essere esclusivamente neuronale, 
suggerendo un potenziale cross-talk gliale-neuronale guidato dal fattore di crescita nella fisiopatologia del 
dolore neuropatico. L’ipotesi è confermata dalla completa inibizione dello sviluppo di dolore a seguito di un 
knockdown selettivo di VEGF-A negli astrociti. Infine, l’anticorpo monoclonale anti-VEGF-R1 (con proprietà 
antiangiogeniche e antitumorali) bloccava sia il dolore indotto da oxaliplatino che da altri chemioterapici 
quali paclitaxel e vincristina. Gli autori individuano quindi un nuovo strumento farmacologico che unisce gli 
effetti antitumorali al sollievo dal dolore indotto dalla neurotossicità dei farmaci anticancro. 
 
Opinione  
Il dolore neuropatico da chemioterapici è sicuramente un enorme problema da affrontare. Spesso risulta 
essere non adeguatamente trattato. L’identificazione di nuovi meccanismi che accomunano gli effetti 
antitumorali di farmaci con potenziale effetto antiiperalgesico e antiallodinico è di estremo interesse per la 
comunità scientifica internazionale.  
 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34649573/
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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 
Midbrain organoids with an SNCA gene triplication model key features of synucleinopathy 
 
Autori 
Mohamed NV, Sirois J, Ramamurthy J, Mathur M, Lépine P, Deneault E, Maussion G, Nicouleau M, Chen 
CXQ, Abdian N, Soubannier V, Cai E, Nami H, Thomas R.A., Wen D, Tabatabaei M, Beitel LK, Singh Dolt K,  
Karamchandani J, Stratton JA, Kunath T, Fon EA and Durcan TM 
 
Nome rivista 
Brain Communications 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
3 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 34632384 / DOI: 10.1093/braincomms/fcab223 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8495137/ 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il lavoro di Mohamed e coautori descrive la generazione di organoidi mesencefalici derivati dal 
differenziamento di cellule staminali pluripotenti indotte di pazienti affetti da forme familiari di malattia di 
Parkinson associate a triplicazione del locus genico che codifica per alfa-sinucleina (SNCA). I ricercatori 
mostrano che gli organoidi mesencefalici  derivati da pazienti affetti da malattia di Parkinson presentavano 
alterazioni caratteristiche della patologia quale un progressivo accumulo e aggregazione di alfa-sinucleina 
in cellule neuronali e gliali e la degenerazione selettiva dei neuroni dopaminergici. Queste alterazioni, 
risultavano specificamente relazionate alla moltiplicazione di SNCA in quanto non erano osservabili nel 
controllo isogenico con correzione della mutazione.  
 
Opinione  
Questo lavoro, analogamente ad altri studi che descrivono la generazione di organoidi mesencefalici quali 
modello sperimentale della malattia di Parkinson, supporta chiaramente come la generazione di colture 3D 
da cellule staminali pluripotenti indotte di paziente consenta di riprodurre in maniera più completa le 
caratteristiche di questo disordine neurodegenerativo. L’innovatività e la forza dei risultati di questo lavoro 
sono principalmente relazionate alla fine caratterizzazione della neuropatologia associata alla deposizione 
di alfa-sinucleina e dall’associata degenerazione progressiva dei neuroni dopaminergici, che sono 
supportate da un robusto disegno sperimentale. Come ipotizzato dagli autori, i risultati dello studio 
supportano chiaramente che gli organoidi mesencefalici prodotti da cellule staminali pluripotenti indotte di 
pazienti con triplicazioni del locus SNCA rappresentano un modello utile allo studio delle basi molecolari 
delle sinucleinopatie e alla sperimentazione di nuovi approcci terapeutici.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8495137/
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A cura della Dr.ssa Francesca Lazzara 
Università degli Studi di Catania; Dipartimento Scienze Biomediche e Biotecnologiche 
 
Titolo articolo 
Differential sensitivity of acute myeloid leukemia cells to daunorubicin depends on P2X7A versus P2X7B 
receptor expression 
 
Autori 
Anna Pegoraro, Elisa Orioli, Elena De Marchi, Valentina Salvestrini, Asia Milani, Francesco Di Virgilio, 
Antonio Curti e Elena Adinolfi 
 
Nome rivista 
Cell Death & Disease 
 
Anno - Volume 
2020 - 11(10):876 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/s41419-020-03058-9. 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33071281/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L'identificazione di nuovi biomarker associati alla progressione e alla recidività della leucemia mieloide 
acuta (LMA) rappresenta uno degli aspetti più problematici della gestione clinica dei pazienti. I farmaci ad 
oggi utilizzati, come la danorubicina (DNR) non riescono ad eliminare del tutto le cellule staminali 
leucemiche e ciò può determinare una farmacoresistenza. In questo studio gli autori si focalizzano sul ruolo 
delle diverse isoforme del recettore purigergico P2X7 nello sviluppo della farmacoresistenza alla 
DNRconsiderato che questo recettore è già un target farmacologico sperimentale in oncologia. Gli autori 
dimostrano che il trattamento con DNR determina una riduzione delle cellule cancerose dovuta all’attività 
dell’isoforma P2X7R-A, ma il conseguente rilascio di ATP, dovuto a morte cellulare, determina una over-
espressione dell’isoforma P2X7R-B, determinando farmaco-resistenza e incontrollata proliferazione di 
questo sottotipo cellulare farmaco-resistente. Attraverso ulteriori esperimenti, gli autori dimostrano che il 
trattamento con la DNR associato ad un antagonista del P2X7R (AZ10606120) determina una riduzione 
della crescita tumorale e dell’espressione di c-myc (fattore di trascrizione associato alla maturazione di 
cellule emotopoietiche tumorali). 
 
Opinione  
Gli autori, tramite uno studio in-vitro (su cellule umane) e in-vivo (topi trattati con iniezioni subcutanee di 
cellule umane promielocitiche), hanno dimostrato che il trattamento chemioterapico utilizzato per la LMA 
determina una diversa espressione e attività delle due isoforme del recettore purinergico P2X7. Lo studio 
evidenzia come sia fondamentale analizzare l’espressione di queste diverse isoforme del recettore, in 
quanto l’over-espressione della forma B è associata alla farmaco-resistenza nelle delle cellule 
promielocitiche isolate dalla maggioranza dei pazienti. Inoltre, le indagini effettuate sui campioni dei 
pazienti con ricaduta, evidenziano alti livelli del P2X7R-B. L’analisi nei pazienti delle due isoforme 
recettoriali potrebbe essere una chiave di predizione della risposta terapeutica, per poter eventualmente 
prevedere una terapia più mirata attraverso l’utilizzo di un antagonista per il P2XR-B, associato al 
chemioterapico.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33071281/
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A cura della Dr.ssa Valentina Citi 
Università di Pisa, Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Mapping the Endothelial Cell S-Sulfhydrome Highlights the Crucial Role of Integrin Sulfhydration in Vascular 
Function 
 
Autori 
Bibli SI, Hu J, Looso M,  Weigert A, Ratiu C, Wittig J, Drekolia M, Tombor L, Randriamboavonjy V, Leisegang 
M, Goymann P, Lagos F, Fisslthaler B, Zukunft S, Kyselova A, Justo A, Heidler J, Tsilimigras D, Brandes P, 
Dimmeler S, Papapetropoulos A, Knapp S, Offermanns S, Wittig I, Nishimura S, Sigala F and Fleming I. 
 
Nome rivista 
Circulation 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
143 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1161/CIRCULATIONAHA.120.051877 
 
Link  
https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.051877  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Nelle cellule endoteliali vascolari, il metabolismo della cisteina da parte della cistationina-γ-liasi (CSE), 
genera composti solforati (H2Sn), che esercitano le loro azioni biologiche attraverso la S-sulfidrazione delle 
proteine bersaglio. Questo studio si propone di mappare il "S-sulfidroma" (cioè lo spettro delle proteine 
bersaglio dei composti H2Sn) nelle cellule endoteliali umane trattate con SG1002, un donatore di H2S a lento 
rilascio. La famiglia più alterata di proteine è rappresentata dalle integrine, in particolare l’integrina β3. La 
S-sulfidrazione ha influenzato la formazione di legami disolfuro intraproteici necessari per il mantenimento 
di una conformazione aperta della subunità β. La S-sulfidrazione della integrina β3 è uno step di 
fondamentale importanza per le risposte vasodilatatorie indotte dal flusso. Nei vasi di soggetti affetti da 
aterosclerosi, la capacità di produrre H2Sn è compromessa, con conseguenze riduzione della S-sulfidrazione 
della integrina β3, che si traduce in una diminuzione della risposta vaso-dilatatoria. 
 
Opinione  
Le patologie vascolari sono associate a marcati cambiamenti nella S-sulfidrazione delle proteine delle 
cellule endoteliali coinvolte nella mediazione delle risposte vasodilatatorie. In questo studio si dimostra che 
l'integrazione di H2Sn mediante un donatore esogeno, migliora la reattività vascolare, evidenziando il 
potenziale di regolare la S-sulfidrazione di proteine bersaglio, gettando le basi per nuove strategie 
farmacologiche per il trattamento di patologie vascolari. 

https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.051877
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A cura della Dr.ssa Laura Rizzi 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano-Bicocca  
 
Titolo articolo 
Neural correlates of ingroup bias for prosociality in rats 
 
Autori 
Ben-Ami Bartal I, Breton JM, Sheng H, Long KL, Chen S, Halliday A, Kenney JW, Wheeler AL, Frankland P, 
Shilyansky C, Deisseroth K, Keltner D, Kaufer D. 
 
Nome rivista 
Elife 
 
Anno  
2021 
 
Volume 
10:e65582 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.7554/eLife.65582. 
 
Link 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31561-0/fulltext  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
In questo studio i ratti hanno dimostrato di essere selettivi nei comportamenti altruistici aiutando i loro 
simili appartenenti al loro gruppo in-group percepito ma non i ratti di un gruppo considerato estraneo out-
group, nel compito di liberarli da un dispositivo che li intrappolava.  
Attraverso la quantificazione del gene c-Fos, il gruppo di ricerca ha identificato una rete neurale attiva in 
tutti i ratti oggetto dello studio indipendentemente dal gruppo di appartenenza percepita nei confronti dei 
ratti richiedenti aiuto. 
Questa rete neurale attiva condivisa dai topi che si trovavano nella situazione di poter aiutare un loro 
conspecifico, a prescindere dal gruppo di appartenenza dei topi potenzialmente assistiti, include la 
corteccia frontale e la corteccia insulare. 
Le aree del cervello attive esclusivamente nei confronti dei topi che venivano percepiti come appartenenti 
allo stesso gruppo in-group erano invece il nucleo accumbens e lo striato. Mediante lo studio di imaging 
microendoscopico in vivo del calcio è emerso come l’attività del nucleo accumbens fosse maggiormente 
intensa quando i ratti si avvicinavano a un membro in-group intrappolato che necessitava di essere aiutato. 
 
Opinione 
Lo studio ha individuato nei ratti le regioni del cervello coinvolte nel dare la priorità ai propri consimili che 
si trovano in difficoltà suggerendo che questo “bias neurale” può essere condiviso anche negli esseri umani. 
La scoperta di una rete neurale simile coinvolta nell’aiuto empatico nei ratti fornisce nuove prove che 
prendersi cura degli altri si basa su un meccanismo neurobiologico condiviso tra i mammiferi. 
 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31561-0/fulltext


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

 8 

A cura della Prof.ssa Roberta d’Emmanuele di Villa Bianca 
Università degli Studi di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Mechanisms by which adiponectin reverses high fat diet-induced insulin resistance in mice 
 
Autori 
Li X, Zhang D, Vatner DF, Goedeke L, Hirabara SM, Zhang Y, Perry RJ, Shulman GI 
 
Nome rivista 
Proc Natl Acad Sci U S A. 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
117 
 
Pubmed ID/DOI 
33293421/ 10.1073/pnas.1922169117 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33293421/  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’adiponectina è di recente emersa come potenziale terapia per il diabete mellito di tipo 2 ma il 
meccanismo attraverso il quale reverte l’insulino-resistenza non è ancora chiaro. L’adiponectina è presente 
nel plasma dell’uomo sia come Acrp30 che come frammento globulare C-terminale gAcrp30. In tale studio, 
è stato dimostrato che il trattamento cronico con la Acrp30 o la gAcrp30 è in grado di revertire l’insulino 
resistenza indotta da dieta grassa nel topo. Tale effetto è ascrivibile a due meccanismi:i) incremento 
dell’attività della lipasi lipoproteica nel tessuto adiposo con riduzione di accumulo di TAG nel fegato e 
muscolo scheletrico ed aumento dell'assorbimento di TAG nel tessuto adiposo bianco dell'epididimo 
(eWAT) ii) incremento dell’ossidazione degli acidi grassi nel muscolo scheletrico a seguito di attivazione del 
signaling di AMP-activated protein kinase (AMPK)/eNOS. Questi effetti portano ad una ridotta traslocazione 
di PKCε nel fegato e ridotta traslocazione di PKCθ e PKCε nel muscolo scheletrico con conseguente 
aumento dell’attività del sinaling dell’insulina ovvero aumento della fosforilazione del recettore 
dell'insulina tirosina1162 ed della PI3-chinasi associata all’attività di IRS-1/IRS-2 e fosforilazione di Akt-
serina. 
 
Opinione  
L'adiponectina circolante può essere considerata come un biomarker di un tessuto adiposo funzionante; 
infatti, in condizioni fisiologiche esso rilascia livelli di adiponectina sufficienti a promuovere 
l’immagazzinamento dei TAG nel tessuto adiposo e l’incremento dell’ossidazione degli acidi grassi nel 
muscolo scheletrico. In condizioni di obesità si verifica una disregolazione di questi segnali associati ad un 
ridotto rilascio di adiponectina. Infatti, tale studio in maniera chiara ed elegante dimostra che 
l'adiponectina e le molecole ad essa correlate revertono la resistenza all'insulina del fegato e dei muscoli 
indotta dai lipidi riducendo l'accumulo di lipidi ectopici in questi organi aprendo pertanto un nuovo 
scenario terapeutico. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33293421/
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A cura della Dr.ssa Claudia Cristiano 
Università degli Studi di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Underdevelopment of the gut microbiota and bacteria species as non-invasive markers of prediction in 
children with autism spectrum disorder 
 
Autori 
Wan Y, Zuo T, Xu Z, Zhang F, Zhan H, Chan D, Leung TF, Yeoh YK, Chan FKL, Chan R, Ng SC. 
 
Nome rivista 
Gut 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
2021;0:1–9. 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1136/gutjnl-2020-324015  
 
Link  
https://gut.bmj.com/content/early/2021/07/12/gutjnl-2020-324015  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
In questo studio, gli autori hanno caratterizzato le alterazioni, sia della composizione che della funzione, del 
microbiota intestinale dei bambini con autismo rispetto ai bambini con sviluppo tipico al fine di identificare 
nuovi marcatori batterici fecali per predire l’autismo. Nel dettaglio sono stati analizzati campioni fecali di 
146 bambini cinesi, 72 con disturbo dello spettro autistico e 74 bambini con sviluppo tipico, tramite 
sequenziamento metagenomico. I risultati dello studio hanno evidenziato che i fattori più fortemente 
associati alla composizione del microbioma erano l'età, l'autismo e il peso (BMI), mentre la dieta non è 
stato un fattore influente. Dall’analisi sono emerse cinque specie batteriche intestinali differenti tra 
bambini con disturbo dello spettro autistico e bambini con sviluppo tipico ed in particolare i batteri 
Clostridium, Dialister e Coprobacillus risultavano più elevati nei bambini con autismo, mentre il numero di 
batteri Faecalibacterium era significativamente ridotto. Infine, è stato dimostrato un sottosviluppo 
persistente del microbiota intestinale nei bambini con autismo rispetto ai bambini sani della loro stessa età. 
 
Opinione 
L’autismo è un disturbo del neuro sviluppo che si manifesta nella prima infanzia ed è caratterizzato da una 
comunicazione e interazioni sociali compromesse, nonché da comportamenti stereotipati e ripetitivi. 
Sebbene la ricerca genetica abbia sottolineato l'importanza delle mutazioni de novo nell’autismo, nessun 
singolo gene è stato identificato come responsabile del rischio di autismo, e pertanto i fattori di rischio 
ambientale sembrano avere un potenziale ruolo nell’eziopatogenesi.  
La diagnosi può risultare dunque difficile, ed avere dei potenziali biomarcatori, come quelli fecali discussi in 
questo studio, potrebbero essere di interesse chiave. E’ importante considerare ad esempio che tra i batteri 
analizzati in questo studio, la specie di Clostridium è spesso associata ai disturbi neurologici, sottolineando 
l’importanza dell’asse intestino-cervello in questa patologia. L’analisi metagenomica condotta ha infine 
rivelato, per la prima volta, che le alterazioni significative nella composizione del microbioma fecale 
rispetto ai bambini sani erano correlate all’età e alla patologia e non alla dieta. 

https://doi.org/10.1136/gutjnl-2020-324015
https://gut.bmj.com/content/early/2021/07/12/gutjnl-2020-324015
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A cura della Dott.ssa Elisabetta Coppi 
Università di Firenze; Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Ricerca del Farmaco e Salute del Bambino 
(NeuroFarBa), Divisione di Farmacologia e Tossicologia, Università di Firenze, Viale Pieraccini, 6, 50139, 
Firenze 
 
Titolo articolo 
Adult Stress Promotes Purinergic Signaling to Induce Visceral Pain in Rats with Neonatal Maternal 
Deprivation 
 
Autori 
Shufen Hu, Qian Sun, Wan-Jie Du, Jian Song, Xin Li, Ping-An Zhang, Ji-Tian Xu, Guang-Yin Xu  
 
Nome rivista 
Neuroscience Bulletin 
 
Anno 
2020  
 
Volume 
36(11)  
 
Pubmed ID/DOI 
32909219 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Chronic visceral pain affects up to 15% of the population and represents a still unmet medical need world-
wide. Even if detailed mechanisms remain largely unclear, increasing evidence relates visceral pain to a 
number of stressful conditions, in particular to those appearing during early life, such as neonatal maternal 
deprivation (NMD), or adult multiple stress (AMS) events. The present study discloses a previously 
unknown role for the purinergic P2X3 receptors (P2X3Rs) in chronic visceral pain induced by NMD+AMS. In 
particular, the authors demonstrated that P2X3Rs are co-expressed in 2 adrenergic receptor- 2-AR)-
positive dorsal root ganglion (DRG) neurons and that norepinephrine (NE) significantly enhanced P2X3R 
expression, ATP-evoked currents and Ca2+ signals through this purinergic receptor subtype and also action 
potential firing in colon-related (T13-L2) DRG neurons. These effects were reversed by intrathecal injection 
of the P2X3 -AR antagonist butoxamine. The authors conclude that 

2-AR-mediated upregulation of P2X3Rs which, in turn, 
enhances colon-related DRG neuron excitability and ATP susceptibility thus contributing to chronic visceral 
pain in adulthood. 
 
Opinione  
The present study demonstrates a new mechanism by which a “long known” stress-related 
neurotransmitter, i.e. norepinephrine, might cooperate with a “brand-new” player among stress-related 
pathways, i.e. the purinergic P2X3 receptor, to bridge the gap of knowledge, between a stressful experience 
and visceral hypersensitivity. In this particular case, ATP-mediated signaling impairment after maternal 
deprivation appears to be a crucial modulator of the molecular and electrophysiological changes leading to 
DRG neuron hyper-excitability in response to a danger-associated molecule such as ATP. Indeed, the block 
of either the noradrenergic or the purinergic pathway rescues from visceral chronic pain onset.  
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A cura della Dr.ssa Elena Bresciani 
Università di Milano Bicocca; Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
Titolo articolo 
Cholesterol-functionalized DNA/RNA heteroduplexes cross the blood–brain barrier and knock down genes 
in the rodent CNS 
 
Autori 
Nagata T, Dwyer CA, Yoshida-Tanaka K, Ihara K, Ohyagi M, Kaburagi H, Miyata H, Ebihara S, Yoshioka K, Ishii 
T, Miyata K, Miyata K, Powers B, Igari T, Yamamoto S, Arimura N, Hirabayashi H, Uchihara T, Hara RI, Wada 
T, Bennett CF, Seth PP, Rigo F, Yokota T. 
 
Nome rivista. 
Nature Biotechnology 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
12 August 2021 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 34385691 
DOI: https://doi.org/10.1038/s41587-021-00972-x 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34385691/  
 
Valutazione dell’articolo  
Molto consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La BEE costituisce un ostacolo importante al passaggio di molte molecole e farmaci. In uno studio recente, 
svolto nel topo e nel ratto, è stato dimostrato che oligopeptidi a doppio filamento costituiti da RNA-DNA 
complessati con una molecola di colesterolo, legata alla terminazione 5’ del filamento di RNA, possono 
entrare nel SNC, dopo somministrazione iv o sc, diminuendo significativamente, fino al 90%, e in modo 
dose-dipendente i livelli di espressione di proteine target. Tale effetto è osservabile in diverse aree 
cerebrali e popolazioni di cellule neuronali. Questi costrutti si distribuiscono oltre che nel SNC e midollo 
spinale, anche nei tessuti periferici, senza tuttavia generare effetti collaterali importanti, soprattutto in 
seguito a somministrazione sc.    
 
Opinione  
I risultati di questo studio sembrano suggerire una nuova e promettente strategia per lo sviluppo di farmaci 
capaci di attraversare la BEE e colpire geni di interesse, aprendo prospettive future per la cura di patologie 
caratterizzate da una sovraespressione di specifici geni. L’utilizzo di questi eteroduplex a RNA-DNA 
permette di superare i diversi limiti legati all’utilizzo degli oligonucleotidi antisenso a singolo filamento: la 
scarsa penetrabilità se non in presenza di una BEE compromessa e la necessità della somministrazione 
intratecale. Identificare le modalità e i meccanismi con cui questi costrutti attraversano la BEE ed entrano 
nel SNC potrebbe essere utile per incrementarne la funzionalità.    

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34385691/
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A cura della Dr.ssa Elisabetta Caiazzo 
Institute of Infection, Immunity and Inflammation, Università di Glasgow 
 

Titolo articolo 
Membrane type 1 matrix metalloproteinase promotes LDL receptor shedding and accelerates the 
development of atherosclerosis 
 

Autori 
Adekunle A, Xiao-Dan X, Hong-Mei G, Faqi W, Shi-Jun D, Nana Y, Ayinuer A, Donna N. D, Norman M. K, 
Yazhuo X, Li C, Shucun Q, Guiqing W, Da-Wei Z 
 

Nome rivista 
Nature Communications 
 

Anno - Volume  
2021 - 12  
 

Pubmed ID/DOI  
10.1038/s41467-021-22167-3 
 

Link 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33767172/ 
 

Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Le lipoproteine a bassa densità (LDL) plasmatiche hanno ruolo patogenetico nella malattia aterosclerotica. 
Le LDL plasmatiche vengono eliminate principalmente dal recettore LDL (LDLR). LDLR può essere scisso 
proteoliticamente per rilasciare il suo dominio solubile (sLDLR) nell'ambiente extracellulare. Tuttavia, non è 
nota, la proteasi responsabile della scissione di LDLR. La metalloproteinasi tipo-membrana 1 (MT1-MMP) è 
una proteasi della matrice extracellulare ampiamente espressa in vari tessuti e tipi di cellule che svolge un 
ruolo chiave nella progressione dell’aterosclerosi attraverso il rimodellamento della matrice extracellulare. 
Gli autori dello studio riportano che MT1-MMP co-immunoprecipita e co-localizza con LDLR e promuove la 
scissione di LDLR. Nei topi carenti di MT1-MMP epatico i livelli plasmatici di sLDLR e colesterolo sono ridotti 
mentre l'LDLR epatico è aumentato. Si osservano effetti opposti quando MT1-MMP è sovraespresso. La 
sovraespressione di MT1-MMP aumenta significativamente le lesioni aterosclerotiche, mentre il 
knockdown di MT1-MMP riduce significativamente l'accumulo di esteri del colesterolo nelle aorte dei topi 
knockout per l'apolipoproteina E (apoE). Inoltre, sLDLR è associato con apoB e lipoproteine contenenti apoE 
nel plasma murino e umano. I livelli plasmatici di sLDLR sono significativamente aumentati nei soggetti con 
alti livelli plasmatici di colesterolo LDL. Pertanto, gli autori dello studio dimostrano che MT1-MMP, almeno 
nel fegato, è la proteasi principalmente responsabile della diffusione dell'ectodominio di LDLR, regolando 
così i livelli di colesterolo plasmatico e lo sviluppo dell'aterosclerosi.  
 

Opinione  
MT1-MMP è altamente espresso in vari tipi di cellule tumorali e promuove la metastasi del cancro e 
l'angiogenesi. Inoltre, MT1-MMP è espresso in placche aterosclerotiche umane e favorisce la rottura della 
placca migliorando la degradazione di collagene. Gli autori di questo studio scoprono, meccanicisticamente, 
che MT1-MMP è direttamente associato con la scissione di LDLR. Tuttavia, non è possibile escludere la 
possibilità che altre proteasi potrebbero mediare la scissione di LDLR nel fegato. MT1-MMP può 
rappresentare un fattore di rischio sia per le malattie cardiovascolari che per i tumori, le due principali 
cause di morbilità e mortalità a livello mondiale. Nel loro insieme, comunque, i risultati dello studio sono 
interessanti poiché suggeriscono che MT1-MMP potrebbe rappresentare un target terapeutico 
promettente in quanto la sua inibizione potrebbe aumentare i livelli epatici di LDLR, abbassare i livelli di 
LDL-C circolanti e aumentare la stabilità della placca aterosclerotica. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33767172/
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A cura del Dott. Mario D’Ambrosio 
Università degli studi di Firenze; Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del 
Bambino (NEUROFARBA). 
 
Titolo articolo 
Protective effect of mirtazapine against acetic acid-induced ulcerative colitis in rats: Role of NLRP3 
inflammasome pathway 
 
Autori 
Heba M. Hafez, Mohamed A. Ibrahim, Walaa Yehia Abdelzaher, Alyaa A. Gad, Sara Mohammed Nagui Abdel 
Hafez, Seham A. Abdel-Gaber. 
 
Nome rivista 
International Immunopharmacology. 
 
Anno -  
2021 - 101 
 
Pubmed ID/DOI 
doi.org/10.1016/j.intimp.2021.108174 
 
Link  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567576921008109  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo studio gli autori hanno valutato l’effetto protettivo della Mirtazapina (MRT), un antidepressivo 
con proprietà antinfiammatorie, in un modello animale di colite ulcerosa (UC) indotta da acido acetico. I 
principali risultati riguardano innanzitutto il miglioramento dei parametri fisici: il trattamento con MRT è 
stato in grado di contrastare la riduzione del peso corporeo e del rapporto peso/lunghezza del colon, di 
ridurre significativamente il Macroscopic Damage Score (MDS) e nel complesso di attenuare 
l’infiammazione del colon. È inoltre emerso un aumento significativo della Total Antioxidant Activity (TAC) 
sierico e una riduzione dei livelli di malondialdeide (MDA) tissutale associata a una riduzione 
statisticamente significativa dei principali marcatori associati alla via di segnalazione di NLRP3, Caspasi-1, 
NLRP3, IL-1β e IL-18 rispetto al gruppo di controllo. 
Istologicamente, il colon dei ratti trattati con MRT mostra una struttura relativamente normale, con 
sporadici segni di infiltrato infiammatorio e un lieve allargamento stromale. Mediante colorazione con 
Alcian Blue, gli autori hanno anche osservato un aumento di cellule caliciformi che invece risultano ridotte 
dopo trattamento con acido acetico. Infine, riportano una riduzione significativa dei livelli tissutali di TNFα e 
NFkB, cosa che conferma l’azione antinfiammatoria dal trattamento farmacologico. 
 
Opinione  
La colite ulcerosa rappresenta un problema sanitario mondiale. Disturbi psicologici come la depressione 
sono speso causa di peggioramenti del decorso clinico della malattia. Questo aspetto rende ancora più 
interessanti i risultati di questo studio che dimostra l’effetto protettivo della Mirtazapina sulla componente 
infiammatoria mediata da NLRP3, tipica delle malattie infiammatorie croniche. Questi risultati suggeriscono 
che questo farmaco possa rappresentare un trattamento efficace per il controllo della UC non solo per la 
sua azione antinfiammatoria ma anche riguardo agli aspetti psicologici associati, che contribuiscono a 
peggiorare la qualità della vita di questi pazienti. 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567576921008109
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A cura della Dr.ssa Sara Carpi 
NEST, Istituto Nanoscienze-CNR and Scuola Normale Superiore, Pisa, Italia 
 
Titolo articolo  
Human iPSC-based neurodevelopmental models of globoid cell leukodystrophy uncover patient- and cell 
type-specific disease phenotypes 
 
Autori 
Elisabeth Mangiameli, Anna Cecchele, Francesco Morena, Francesca Sanvito, Vittoria Matafora, Angela 
Cattaneo, Lucrezia della Volpe, Daniela Gnani, Marianna Paulis, Lucia Susani, Sabata Martino, Raffaella Di 
Micco, Angela Bachi, and Angela Gritti 
 
Nome rivista 
Stem Cell Reports 
 
Anno - Volume 
2021 - 16 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1016/j.stemcr.2021.04.011 
 
Link  
https://www.cell.com/stem-cell-reports/fulltext/S2213-6711(21)00206-
X?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS221367112100206X%3Fsh
owall%3Dtrue 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La leucodistrofia a cellule globoidi (GLD, o malattia di Krabbe) è una malattia rara da accumulo lisosomiale 
(LSD) dovuta a un deficit ereditario dell’enzima galattosilceramidasi (GALC). Ad oggi, la patogenesi della 
GLD, così come l’impatto della gene therapy (GT), sono stati scarsamente studiati nelle cellule neurali dei 
pazienti. Gli Autori hanno differenziato le cellule staminali pluripotenti indotte (iPSCs), generate da 
fibroblasti di pazienti affetti da GLD, in cellule progenitrici neurali (NPC) e progenie differenziata 
(oligodendrociti, neuroni e astrociti). In questi modelli gli Autori hanno eseguito analisi molecolari, 
biochimiche e fenotipiche per monitorare la progressione dei difetti primari e secondari correlati alla 
patologia. 
Inoltre, gli Autori hanno valutato l’impatto della sovra-espressione di GALC (indotta attraverso 
trasferimento genico mediato da vettori lentivirali) nelle NPC e nella progenie. 
Lo studio ha mostrato nella progenie neurale di GLD un progressivo accumulo di psicosina, difetti 
oligodendrogliali e neuronali, una composizione lipidica sbilanciata e l’attivazione precoce della senescenza 
cellulare. Infine, gli Autori hanno evidenziato come sia fondamentale regolare tempestivamente 
l’espressione di GALC per il corretto differenziamento neurale. 
 
Opinione  
Questo studio è il primo a descrivere e caratterizzare un modello neurale umano di GLD basato su iPSC. 
Rappresenta pertanto un importante avanzamento sulle conoscenze alla base della GLD e mette in luce con 
chiarezza come il ripristino dei livelli fisiologici di GALC possa indurre il parziale recupero del corretto 
processo di differenziamento neurale così come della clearance della psicosina. In particolare, lo studio 
evidenzia la presenza di molteplici meccanismi che contribuiscono alla patologia neurale nella GLD e 
rappresenta un punto di partenza per futuri esperimenti funzionali volti a caratterizzare ulteriormente la 
patologia e aprire la strada a nuove strategie terapeutiche.  

https://www.cell.com/stem-cell-reports/fulltext/S2213-6711(21)00206-X?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS221367112100206X%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/stem-cell-reports/fulltext/S2213-6711(21)00206-X?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS221367112100206X%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/stem-cell-reports/fulltext/S2213-6711(21)00206-X?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS221367112100206X%3Fshowall%3Dtrue
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A cura della Prof.ssa Laura Musazzi 
Università degli Studi di Milano-Bicocca; Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
Titolo articolo 
Identification of DNA Methylation Changes That Predict Onset of Post-traumatic Stress Disorder and 
Depression Following Physical Trauma 
 
Autori 
Carina A. Martin, Rany Vorn, Martin Schrieber, Chen Lai, Sijung Yun, Hyung-Suk Kim and Jessica Gill  
 
Nome rivista 
Frontiers in Neuroscience 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
15 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 34630024; PMCID: PMC8498101; doi: 10.3389/fnins.2021.738347. 
 
Link  
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2021.738347/full  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo stress è il principale fattore ambientale associato all’insorgenza del disturbo post-traumatico da stress 
(PTSD) e del disturbo depressivo maggiore (MDD). Lo studio dei cambiamenti a livello della metilazione del 
DNA è di grande interesse per l’identificazione dei meccanismi epigenetici coinvolti nella risposta a lungo 
termine allo stress e nella sua associazione con i disturbi psichiatrici. In questo studio sono stati confrontati 
i profili di metilazione del DNA estratto dal sangue di pazienti traumatizzati che sviluppavano PTSD o MDD 
rispetto a pazienti traumatizzati che non sviluppavano disturbi psichiatrici. I confronti specifici hanno 
permesso di identificare 17 geni ipermetilati e 2 geni ipometilati in pazienti con PTSD rispetto ai controlli, e 
12 geni ipermetilati e 6 geni ipometilati in pazienti MDD rispetto ai controlli.  
 
Opinione 
Lo studio del profilo di metilazione del DNA dell'intero genoma in soggetti traumatizzati che sviluppano o 
meno disturbi psichiatrici può essere di grande utilità nell’identificazione di potenziali biomarcatori 
associati a PTSD e MDD, ma anche di nuovi possibili bersagli terapeutici per lo sviluppo di farmaci 
innovativi. In particolare, questo studio ha mostrato alterazioni in geni appartenenti alla cascata del fattore 
di trascrizione CREB (cAMP response element-binding protein), che potrebbe rappresentare un 
promettente bersaglio molecolare per nuovi farmaci nella terapia di PTSD e MDD. Altre cascate evidenziate 
dallo studio (e meccanismi potenzialmente coinvolti nelle malattie collegate a stress) riguardano il 
metabolismo dei carboidrati e dei lipidi, il controllo della funzione e del mantenimento cellulare, la 
regolazione della morte e della sopravvivenza cellulare. 
 
 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2021.738347/full
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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. 

 

 
RICEZIONE NEWSLETTER 
 

Nella consapevolezza che le e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, vi informiamo che il vostro indirizzo viene 
conservato e trattato nel rispetto del DL 196/03 ed in qualsiasi momento potrà esserne richiesta la modifica o 
cancellazione come previsto dall'articolo 13. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L. 75/96). 
Qualora non intendeste ricevere ulteriori comunicazioni vi preghiamo di inviare una risposta all'indirizzo 
sif.farmacologia@segr.it con oggetto: CANCELLA. 

 

 

 
                                                        
 
 

Sostieni la Società Italiana di Farmacologia 
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