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A cura della Dr.ssa Laura Sartiani 
Università di Firenze; Dipartimento di NeuroFarba 
 
Titolo articolo 
Extracellular Vesicles From Epicardial Fat Facilitate Atrial Fibrillation 
 
Autori 
Shaihov-Teper O, Ram E, Ballan N, Brzezinski RY, Naftali-Shani N, Masoud R, Ziv T, Lewis N, Schary Y, Levin-Kotler L, 
Volvovitch D, Zuroff EM, Amunts S, Regev-Rudzki N, Sternik L, Raanani E, Gepstein L, Leor J.  
 
Nome rivista 
Circulation 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
143:2475–2493 
 
Pubmed ID/DOI 
33793321/ DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.052009 
 
Link  
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.052009?url_ver=Z39.88-
2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio indaga il ruolo degli exosomi prodotti dall’adipe epicardica nella patogenesi della fibrillazione atriale (AF). 
L’ipotesi testata è che attraverso tale via vengano trasmessi fattori proinfiammatori, profibrotici e proaritmici in grado 
di indurre miopatia e aritmogenesi atriale. L’esame istologico rivela eccesso di infiammazione, fibrosi e apoptosi nei 
tessuti adiposi provenienti da tutti i pazienti. Tuttavia, l’adipe epicardica dei pazienti AF secerne in vitro exosomi in 
maggiore quantità e con un contenuto in citochine proinfiammatorie, profibrotiche e microRNA profibrotici superiore 
rispetto a quelli dei pazienti non fibrillanti (nAF). Inoltre, gli exosomi provenienti da pazienti AF stimolano in vitro la 
proliferazione e la migrazione di cellule mesenchimali ed endoteliali atriali umane più velocemente rispetto a quelli 
dei pazienti nAF, attività suggerita come profibrotica nel cuore. Tale ipotesi viene confermata in vivo nel ratto, che 
dopo trattamento con exosomi provenienti da pazienti AF sviluppa fibrosi cardiaca estesa e superiore rispetto a quella 
prodotta dagli exosomi di pazienti nAF. Infine, per stabilire un’associazione causale tra tipologia di exosomi e 
vulnerabilità aritmica, gli autori utilizzano un modello in vitro dell’aritmia, basato su cardiomiociti differenziati da 
staminali pluripotenti umane. I risultati mostrano che gli exosomi provenienti da pazienti AF, ma non quelli 
provenienti da pazienti nAF, inducono la comparsa di circuiti di rientro e aritmie. 
 
Opinione  
Lo studio rappresenta la prima evidenza sperimentale di un legame causale diretto tra tessuto adiposo epicardico e 
fibrillazione atriale. In particolare, l’dentificazione delle proprietà proinfiammatorie, profibrotiche e proaritmiche degli 
exosomi isolati da adipe epicardica di pazienti con fibrillazione atriale spostano l’attenzione sugli stimoli aritmogenici 
dal muscolo cardiaco ai tessuti limitrofi (quello adiposo epicardico), ponendo le basi per l’identificazione dei bersagli 
molecolari proinfiammatori e profibrotici, potenzialmente utili per meglio comprendere il rischio aritmico nei pazienti 
e identificare nuovi strumenti terapeutici per la prevenzione e la cura dell’aritmia.  

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.052009?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.052009?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
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A cura del Dr.ssa Concetta Altamura 
Università degli studi di Bari “Aldo Moro”; Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana 
 
Titolo articolo 
Promise and Potential Peril with Lumacaftor for the Trafficking Defective Type 2 Long-QT Syndrome-Causative 
Variants, p.G604S, p.N633S, and p.R685P, Using Patient-Specific Re-Engineered Cardiomyocytes 
 
Autori 
Bailey J. O’Hare , C.S. John Kim, Samantha K. Hamrick , Dan Ye, David J. Tester, Michael J. Ackerman. 
 
Nome rivista 
Circulation: Genomic and Precision Medicine 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
13 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 32940533 
DOI: 0.1161/CIRCGEN.120.002950. 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32940533/  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La sindrome del QT lungo di tipo 2 (LQT2) è una patologia cardiaca causata da mutazioni nel gene KCNH2 che codifica 
per il canale al potassio hERG. 
Essa è caratterizzata da un elevato rischio di aritmie cardiache ventricolari, che possono provocare sincope, arresto 
cardiaco e morte improvvisa.  
Attualmente sono state identificate circa 500 varianti del gene KCNH2 associate alla LQT2, di cui il 60% è 
rappresentato da mutazioni missenso. Studi su sistemi di espressione eterologa hanno dimostrato che la maggior 
parte di queste mutazioni inducono un difetto di trafficking nel canale hERG, riducendo così la corrente al potassio e 
determinando un difetto di ripolarizzazione ventricolare, che si visualizza sul tracciato ECG come prolungamento 
dell’intervallo QT.  
L’identificazione di molecole in grado di ripristinare l’espressione del canale hERG sulla membrana dei cardiomiciti 
rappresenta una valida strategia terapeutica per la LQT2. 
Studi recenti hanno dimostrato che il lumacaftor, approvato dall’FDA per il trattamento della fibrosi cistica, è in grado 
di correggere il difetto di trafficking del canale mutato hERG p.A561V, favorendo l’espressione della proteina in 
membrana.  
Gli autori di questo studio hanno testato l’efficacia del lumacaftor su tre mutazioni del canale hERG con difetto di 
trafficking (p.G604S, p.N633S, p.R685P), identificate in pazienti affetti da una forma grave di LQT2.   
A tal fine, sono stati condotti esperimenti di voltage sensing dye imaging e western blot su cardiomiciti derivanti da 
cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC-CM), ottenuti direttamente da fibroblasti e PBMC dei pazienti. 
Il trattamento delle iPSC-CM con il lumacaftor ripristina l’espressione dei canali hERG p.G604S, p.N633S e p.R685P 
sulla membrana cellulare fungendo da chaperone farmacologico. Sebbene questo farmaco sia in grado di correggere il 
difetto di trafficking indotto dalle mutazioni, esso non reintegra la funzionalità di tutti i canali. Esperimenti di voltage 
sensing dye imaging mostrano che il lumacaftor induce una riduzione della durata del potenziale d’azione (APD) 
soltanto nei canali p.N633S e p.R685P. Al contrario, le iPSC-CM esprimenti la mutazione p.G640S mostrano un 
allungamento di APD, favorendo il prolungamento dell’intervallo QT.   
È dunque fondamentale comprendere le caratteristiche funzionali del canale hERG mutato riportato in membrana dal 
trattamento con il lumacaftor, al fine di evitare una maggiore espressione del canale che esporrebbe il paziente ad un 
ulteriore prolungamento del QT e di conseguenza ad un aumentato rischio di aritmie.  
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32940533/
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Opinione  
Il trattamento attuale per la LQT2 prevede l’utilizzo di farmaci beta-bloccanti, l’impianto di un defibrillatore oppure la 
denervazione cardiaca simpatica di sinistra. Tuttavia, queste alternative terapeutiche non agiscono selettivamente sul 
bersaglio mutato, rappresentato dal canale hERG. 
Questo studio propone una nuova strategia farmacologica per il trattamento della LQT2, identificando il lumacaftor 
come potenziale chaperone in grado di agire selettivamente sulle mutazioni del canale hERG con difetto di trafficking.  
Il trattamento con il lumacaftor può però rivelarsi pericoloso se non si effettua una approfondita caratterizzazione 
funzionale del canale mutato espresso in membrana. Pertanto, sarà necessario valutare la funzionalità di tutti quei 
canali la cui espressione in membrana viene ripristinata in seguito a trattamento con lumacaftor e definire i profili di 
efficacia e sicurezza del farmaco sulle diverse varianti del canale hERG, prima che questo diventi una valida alternativa 
terapeutica nei pazienti con LQT2.  
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A cura del Dr.ssa Elena Conte 
Università degli Studi di Bari; Dipartimento Farmacia-Scienze del Farmaco 
 
Titolo articolo 
Human dystrophin expressing chimeric (DEC) cell therapy ameliorates cardiac, respiratory, and skeletal muscle's 
function in Duchenne muscular dystrophy 
 
Autori 
Siemionow M, Langa P, Harasymczuk M, Cwykiel J, Sielewicz M, Smieszek J, Heydemann A. 
 
Nome rivista 
Stem Cells Translational Medicine 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
10(10) 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1002/sctm.21-0054 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34291884/  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La distrofia muscolare di Duchenne (DMD) è una malattia neuromuscolare progressiva e letale che colpisce 
prevalentemente gli uomini. E’ causata da mutazioni nel gene che codifica per la distrofina la cui mancanza porta a 
debolezza e degenerazione muscolare, fibrosi e progressiva perdita della funzione dei muscoli scheletrici, cardiaci e 
respiratori con conseguente morte prematura a causa dell'insufficienza cardiaca e respiratoria. La DMD è ad oggi priva 
di cura. Nello studio selezionato gli autori hanno prodotto cellule umane chimeriche che esprimono distrofina (DEC) 
derivate da mioblasti di donatori sani e affetti da DMD. Le DEC sono state testate su un modello murino Mdx/SCID di 
DMD  con lo scopo di proporre un nuovo trattamento per la DMD.  Gli autori, quindi, hanno prima creato linee 
cellulari DEC umane tramite fusione PEG-mediata di mioblasti provenienti da donatori sani e affetti da DMD. 
Successivamente, è stato effettuato il trapianto intraosseo delle DEC nel modello murino Mdx/SCIDdi DMD ed è stata 
valutata la loro efficacia sull’insufficienza multiorgano solitamente osservata nei pazienti con DMD analizzando 
morfologicamente, funzionalmente e istologicamente gli organi più colpiti dalla progressione della DMD, inclusi i 
muscoli cardiaci, respiratori e scheletrici. In primo luogo è stato dimostrato che il trapianto intraosseo sistemico di 
cellule umane DEC derivate da mioblasti di donatori sani e affetti da DMD aumenta l'espressione della distrofina nei 
muscoli cardiaci, respiratori e scheletrici del modello murino Mdx/SCID di DMD. Inoltre, gli autori dimostrano che il 
trapianto di DEC è correlato al miglioramento della funzione respiratoria alla pletismografia e al miglioramento della 
forza e della funzione dei muscoli scheletrici degli arti. Infine è stato dimostrato un miglioramento dell'istopatologia 
muscolare con una riduzione dell’atrofia, della fibrosi, dell’infiammazione ed un maggiore mantenimento della 
morfologia e dell'architettura muscolare. 
 
Opinione  
Attualmente non esiste una terapia specifica per la distrofia muscolare di Duchenne. I pazienti solitamente sono 
trattati con farmaci capaci di alleviare la sintomatologia, di posticipare le complicanze più gravi e migliorare la qualità 
di vita del paziente. Ad oggi sono in corso numerose sperimentazioni di terapia genica finalizzata alla cura della DMD. 
Il presente studio è stato selezionato in quanto propone un nuovo e promettente approccio terapeutico e presenta un 
elevato potenziale di miglioramento della funzionalità dei muscoli cardiaci, respiratori e scheletrici, fondamentali per il 
benessere dei pazienti con DMD. 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34291884/
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A cura della Prof.ssa Alma Martelli 
(Università di Pisa; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Effects of adding L-arginine orally to standard therapy in patients with COVID-19: A randomized, double-blind, 
placebo-controlled, parallel-group trial. Results of the first interim analysis. 
 
Autori 
Fiorentino G, Coppola A, Izzo R, Annunziata A, Bernardo M, Lombardi A, Trimarco V, Santulli G, Trimarco B. 
 
Nome rivista 
EClinicalMedicine 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
40 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1016/j.eclinm.2021.101125 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8428476/pdf/main.pdf  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Questo studio presenta dati ad interim ottenuti sui primi 101 pazienti di un trial clinico in doppio cieco, randomizzato, 
vs placebo svolto su pazienti ospedalizzati con COVID-19 severo (NCT04637906). Ai pazienti, in aggiunta alla terapia 
standard anti-COVID-19, è stata somministrata L-arginina 1.66g per os, due volte al giorno o placebo. L’endpoint 
primario è stato identificato nella riduzione del supporto respiratorio a 10 e 20 giorni dopo la randomizzazione. Come 
outcomes secondari sono stati identificati la lunghezza del tempo: di ospedalizzazione, di normalizzazione del numero 
dei linfociti e di negativizzazione del tampone nasofaringeo. I risultati fin qui ottenuti mostrano che dopo 10 giorni il 
71.1% dei pazienti trattati con L-arginina ha visto una riduzione del supporto respiratorio, contro il 44.4% dei pazienti 
che ha ricevuto placebo (p < 0.01), tale parametro non è risultato significativo a 20 giorni ma perché probabilmente un 
numero già significativo di pazienti non necessitava più di supporto respiratorio a 20 giorni anche nel braccio placebo. 
Inoltre, i pazienti trattati con L-arginina hanno mostrato una significativa riduzione del tempo di ospedalizzazione 
(mediana di 25 giorni) rispetto a quelli trattati con il placebo (mediana di 46 giorni), (p <0.0001). Gli altri outcomes 
secondari non sono risultati significativi da un punto di vista statistico. 
 
Opinione  
L’endotelio vascolare è emerso con forza come uno dei principali target della tempesta citochinica indotta da SARS-
CoV-2. Il danno endoteliale SARS-CoV-2-indotto è alla base degli eventi tromboembolici gravi o fatali che si verificano 
nei pazienti COVID-19. Per preservare l’integrità dell’endotelio e/o ripristinare livelli di ossido d’azoto (NO) necessari a 
mantenere vasodilatazione ed effetto anti-aggregante piastrinico, la supplementazione con L-arginina sembra essere 
un approccio scientificamente solido poiché si basa su un solido razionale pre-clinico e clinico, infatti L-arginina è il 
substrato utilizzato dalla NO-sintetasi endoteliale (eNOS) per la biosintesi endogena di NO. Questi dati, preliminari ma 
significativi, sembrano costituire un punto di partenza molto incoraggiante nell’approccio nutraceutico da utilizzare in 
aggiunta alla terapia standard anti-COVID-19, nell’ottica di preservare l’integrità e la funzionalità dell’endotelio ed 
evitare i gravi o addirittura fatali episodi di coagulopatia SARS-CoV-2-indotti. In uno studio di questo tipo, sarebbe 
interessante poter acquisire anche un dato più specifico, relativo alla funzionalità endoteliale, magari attraverso 
metodiche non invasive e poco costose come la percentuale di flow mediated dilation (%FMD). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8428476/pdf/main.pdf
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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 
Selectively Targeting Tumor Hypoxia with the Hypoxia-Activated Prodrug CP-506 
 
Autori 
van der Wiel AMA, Jackson-Patel V, Niemans R, Yaromina A, Liu E, Marcus D, Mowday AM, Lieuwes NG, Biemans R, Lin 
X, Fu Z, Kumara S, Jochems A, Ashoorzadeh A, Anderson RF, Hicks KO, Bull MR, Abbattista MR, Guise CP, 
Deschoemaeker S, Thiolloy S, Heyerick A, Solivio MJ, Balbo S, Smaill JB, Theys J, Dubois LJ, Patterson AV, Lambin P. 
 
Nome rivista 
Mol Cancer Ther 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
- 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1158/1535-7163.MCT-21-0406 
 
Link  
https://mct.aacrjournals.org/content/molcanther/early/2021/11/05/1535-7163.MCT-21-0406.full.pdf  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
I profarmaci attivati dall'ipossia (Hypoxia-activated prodrugs, HAP) sono agenti antineoplastici sviluppati per eliminare 
selettivamente le cellule tumorali ipossiche. Questo studio valuta la selettività all'ipossia e l'attività antitumorale di 
CP-506, un nuovo HAP alchilante del DNA, progettato per evitare il metabolismo aerobico del suo predecessore PR-
104 e migliorare la solubilità, stabilità e biodisponibilità orale. Gli autori studiano il possibile meccanismo di 
attivazione del profarmaco, la sua resistenza al metabolismo aerobico da parte della aldo-cheto reduttasi 1C3 
(AKR1C3) e la sua citotossicità in funzione del grado di ipossia, dimostrando che la sua bioattivazione è 
completamente inibita a concentrazioni di O2 superiori a 1 mmol/L (0,1% di O2).  CP-506 esercita selettivamente i suoi 
effetti citotossici in condizioni anossiche inibendo la crescita di un'ampia varietà di colture cellulari monostrato e la 
sopravvivenza clonogenica in colture 3D (sferoidi). In vivo gli autori dimostrano la relazione causale tra efficacia del 
profarmaco e grado di ossigenazione del tumore, testandolo in un pannello di 15 modelli di xenotrapianto umano. 
Infine, analizzando i fattori che contribuiscono alla sua attività, dimostrano che anche in presenza di una intrinseca 
sensibilità cellulare al farmaco, la condizione ipossica è il prerequisito essenziale per ottenere l’efficacia terapeutica. 
 
Opinione  
L'ipossia è una caratteristica comune della maggior parte dei tumori solidi e visto il suo ruolo nella progressione del 
tumore e nella resistenza alle terapie, sono state sviluppati profarmaci che risultano citotossici solo dopo attivazione 
in presenza di una tensione di ossigeno sufficientemente bassa. Per il momento sono 6 gli HAP valutati in un contesto 
clinico il più noto dei quali, Evofosfamide non ha dimostrato di migliorare la sopravvivenza nel cancro del pancreas e 
in carcinomi dei tessuti molli, principalmente a causa della sua farmacocinetica.  Il profarmaco oggetto del presente 
studio, CP-506, è un HAP di nuova generazione progettato per essere resistente al metabolismo aerobio e quindi con 
un'attivazione altamente ipossia-specifica e con proprietà fisico-chimiche e farmacocinetiche molto favorevoli. La sua 
efficacia e tollerabilità, valutata in 15 modelli di xenotrapianto diversi, lo rendono di particolare interesse per una 
futura valutazione clinica. 
 

https://mct.aacrjournals.org/content/molcanther/early/2021/11/05/1535-7163.MCT-21-0406.full.pdf
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A cura del Dott. Lanfranco Pellesi 
University of Copenhagen, Faculty of Health and Medical Sciences 
 
Titolo articolo 
A neural circuit integrates pharyngeal sensation to control feeding 
 
Autori 
Tingting Yang, Zixuan Yuan, Chenxi Liu, Ting Liu, Wei Zhang 
 
Nome rivista 
Cell Reports 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
37 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 34758309 
 
Link  
https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(21)01462-
5?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2211124721014625%3Fshowall%3Dt
rue  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Lo studio esamina nuove funzioni dei meccanorecettori lungo la faringe della Drosophila e i loro circuiti neurali a valle. 
Attraverso l´utilizzo di diverse metodiche, gli autori dello studio hanno mostrato che la forza meccanica esercitata da 
un bolo che passa attraverso la faringe è rilevata da neuroni multisensoriali e viene trasmessa, insieme alle sensazioni 
gustative, a neuroni della zona subesofagea del cervello della Drosophila. Questi neuroni, chiamati anche neuroni N1, 
agiscono direttamente a monte di un gruppo di neuroni peptidergici che controllano il senso di sazietá. L´interruzione 
funzionale di qualsiasi componente di questo circuito ha causato un consumo eccessivo di cibo, mentre l´attivazione 
del circuito ha soppresso l'assunzione di cibo. 
 
Opinione 
Lo studio è particolarmente interessante perché identifica specifici neuroni sensoriali coinvolti nella trasmissione di 
informazioni meccaniche durante l´ingestione di cibo. La deglutizione è un´attivitá essenziale nella vita di tutti i giorni, 
ma come la qualità di un bolo alimentare sia percepita dai neuroni faringei è in gran parte sconosciuto. Questi risultati 
svelano nuove funzioni dei meccanorecettori della faringe 
e dei loro circuiti neurali a valle nel controllo dell'ingestione di cibo. Il bolo alimentare che percorre la faringe 
contribuisce a stimolare lo stato di sazietà nel cervello, dimostrando che molteplici strategie sono utilizzate dal 
sistema nervoso per evitare la sovralimentazione. Questi neuroni sensoriali faringei sono sensibili agli zuccheri e alla 
forza meccanica, monitorando così la qualità e la quantità del cibo in modo che il cervello sappia quanto cibo viene 
ingerito anche prima che il bolo alimentare raggiunga l'intestino. Questo circuito verosimilmente funziona assieme ad 
altri segnali di sazietà, come quelli trasmessi dall´intestino. 

https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(21)01462-5?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2211124721014625%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(21)01462-5?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2211124721014625%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(21)01462-5?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2211124721014625%3Fshowall%3Dtrue
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A cura della Dr.ssa Vanessa D’Antongiovanni 
Università di Pisa; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
 
Titolo articolo 
Intestinal Epithelial Barrier Maturation by Enteric Glial Cells Is GDNF-Dependent 
 
Autori 
Meir M, Kannapin F, Diefenbacher M, Ghoreishi Y, Kollmann C, Flemming S, Germer CT, Waschke J, Leven P, Schneider 
R, Wehner S, Burkard N, Schlegel N 
 
Nome rivista 
International Journal of Molecular Sciences 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
22 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 33672854 
DOI: 10.3390/ijms22041887 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33672854/  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Le cellule gliali enteriche sono cellule appartenenti al Sistema Nervoso Enterico (SNE) coinvolte nel mantenimento 
dell’integrità della barriera epiteliale intestinale (BEI). Attualmente, i meccanismi coinvolti rimango poco chiari. Si 
ipotizza che il fattore neurotrofico GDNF, rilasciato fisiologicamente della glia enterica possa avere un ruolo chiave nel 
regolare la proliferazione delle cellule epiteliali intestinali e di conseguenza nel favorire il mantenimento dell’integrità 
di barriera. Su tali basi, il presente studio ha investigato il ruolo di tale fattore neurotrofico gliale nella proliferazione 
delle cellule epiteliali e nel mantenimento dell’omeostasi della BEI, focalizzandosi sui possibili pathway coinvolti. Per 
questo studio sono state utilizzate cellule gliali enteriche primarie in co-coltura con cellule intestinali epiteliali umane, 
Caco2. Gli autori hanno osservato che in condizioni fisiologiche il GDNF favorisce la maturazione delle cellule epiteliali 
intestinali così come il reclutamento delle proteine giunzionali a livello della membrana. Tali effetti benefici risultano 
più evidenti in condizioni mimanti in vitro una condizione infiammatoria. Infatti, a seguito di trattamento con TNF 
(fattore necrosi tumorale) o LPS (lipopolisaccaride), il fattore neurotrofico GDNF contrasta l’effetto deleterio del 
mediatore infiammatorio sull’integrità della BEI, mantenendola significativamente più integra e funzionale. Tali effetti 
risultano mediati dall’attivazione del pathway RET.   
 
Opinione  
In tale studio Meir et al., hanno chiarito il ruolo del fattore neurotrofico GDNF, rilasciato fisiologicamente dalla glia 
enterica, nel mantenimento dell’omeostasi della BEI. In particolare, gli autori hanno osservato che in condizioni 
infiammatorie il GDNF è in grado di preservare l’integrità di barriera e la funzionalità delle cellule epiteliali intestinali 
attraverso il pathway del recettore RET. In conclusione, questo studio conferma l’ipotesi sul ruolo fondamentale del 
GDNF nel regolare l’omeostasi epiteliale intestinale, ponendo così le basi per ulteriori approfondimenti in modelli in 
vivo. 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652982
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652982
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33672854/
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A cura del Dott. Fabio Arturo Iannotti 
Istituto di Chimica Biomolecolare (ICB)- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)  
 
Titolo articolo 
The anti-inflammatory effect of bacterial short chain fatty acids is partially mediated by endocannabinoids 
 
Autori 
Amrita Vijay, Afroditi Kouraki, Sameer Gohir, James Turnbull, Anthony Kelly, Vicky Chapman, David A Barrett, William J 
Bulsiewicz & Ana M Valdes 
 
Nome rivista 
Gut Microbes 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
13, 1 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1080/19490976.2021.1997559 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34787065/ 
 
Valutazione dell’articolo 
Lettura consigliata 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Un numero sempre più crescente di evidenze scientifiche dimostrano come l’interazione funzionale tra il microbiota 
intestinale ed il sistema endocannabinoide sia uno dei meccanismi molecolari sottesi alla regolazione di numerose 
funzioni dell’organismo tra cui il metabolismo, l’immunità ed i processi infiammatori. A tal proposito, gli autori di 
questo studio selezionato hanno esaminato come in pazienti volontari sani come l’ esercizio fisico per sei settimane 
potesse indurre variazioni a carico del microbiota intestinale e del sistema endocannabinoide e come queste 
variazioni potessero essere correlate tra di loro. I risultati ottenuti dimostrano che in seguito ad esercizio i livelli 
ematici di alcuni dei principali endocannabinoidi e/o molecole congeri tra cui anandamide (AEA), 
palmitoylethanolamide (PEA) e Oleoylethanolamide (OEA) erano aumentati nei pazienti sottoposti ad esercizio. In 
particolare, i livelli AEA e PEA correlavano positivamente con l’aumento degli acidi grassi a catena corta prodotti dal 
microbiota i quali sono risultati espletare un’azione antiinfiammatoria. Inoltre, i livelli di AEA e PEA si dimostrano 
essere inversamente correlati alla produzione di citochine pro-infiammatorie e all’abbondanza di specie batteriche 
pro-infiammatorie. 
 
Opinione 
Tale studio è stato selezionato in quanto pioneristico nel fornire informazioni utili rispetto ad una più profonda 
comprensione dei meccanismi di base che sottendono il crosstalk tra il microbiota intestinale ed il sistema 
endocannabinoide nella regolazione di processi infiammatori e delle funzioni metaboliche periferiche. La 
comprensione, pertanto, di nuovi meccanismi molecolari ed interazione tra sistemi endogeni complessi si auspica 
possa offrire la possilità di intervento in patologie complesse con comorbidità per le quali ad oggi ancora non sono 
disponibili trattamenti efficaci. 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34787065/
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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 Δ

9
-tetrahydrocannabinol exposure in males leads to motivational disturbances related to striatal epigenetic 

dysregulation 
 
Autori 
Ellis RJ, Bara A, Vargas CA, Frick AL, Loh E, Landry J, Uzamere TO, Callens JE, Martin Q, Rajarajan P, Brennand K, 
Ramakrishnan A, Shen L, Szotorisz H, Hurd YL. 
 
Nome rivista 
Biological Psychiatry 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
Article in press 
 
Pubmed ID/DOI 

doi: https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2021.09.017 

 
Link 

https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(21)01629-2/fulltext  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La cannabis è una delle droghe d’abuso più assunte durante la gravidanza e numerose evidenze indicano come 
l’esposizione prenatale alla cannabis sia correlata a un’aumentata suscettibilità a sviluppare patologie psichiatriche. 
Infatti il Δ

9
 tetraidrocannabinolo (THC), il principale componente psicoattivo della cannabis, attraversando la placenta, 

può influenzare lo sviluppo cerebrale del feto e indurre conseguenze neurobiologiche nel lungo termine. 
In questo lavoro è stato dimostrato come la prole di ratte esposte al THC durante la gravidanza abbia sviluppato un 
fenotipo simil-depressivo e un’aumentata predisposizione alla ricompensa da stimoli naturalmente piacevoli durante 
la vita adulta. Questi comportamenti dovuti alla pre-esposizione a THC sono stati associati ad alterazioni di 
meccanismi epigenetici mediati dall’istone metiltransferasi Kmt2a nel nucleus accumbens (Nac), una regione 
cerebrale che regola non solo i processi emozionali ma anche i processi di ricompensa. Inoltre, i risultati dell’analisi 
trascrittomica ed epigenomica nel Nac hanno mostrato come differenti via di signalling alterate dall’esposizione 
prenatale a THC sono comuni a quelle alterate nei pazienti affetti da depressione maggiore. 
 
Opinione 
Data l’importanza dello studio delle conseguenze negative date dell’esposizione a sostanze di abuso durante le varie 
fasi della vita, la ricerca di meccanismi molecolari alterati dall’abuso di queste sostanze, come il THC, risulta essere 
fondamentale per la comprensione dei sistemi che sono responsabili di un’aumentata vulnerabilità allo sviluppo di 
patologie psichiatriche anche a distanza di anni dall’esposizione alle stesse. I risultati degli studi in questo ambito 
risultano essere fondamentali inoltre per sensibilizzare soprattutto i giovani riguardo gli effetti deleteri dell’abuso di 
droghe. 
 
 

https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(21)01630-9/fulltext
https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(21)01630-9/fulltext
https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(21)01629-2/fulltext
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A cura del Prof. Roberto Russo e Dott.ssa Mariarosaria Cuozzo 
Università degli studi di Napoli Federico II, Facoltà di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Behavioral aspects and neurobiological properties underlying medical cannabis treatment in Shank3 mouse model of 
autism spectrum disorder 
 
Autori 
Poleg S, Kourieh E, Ruban A, Shapira G, Shomron N, Barak B, Offen D.  
 
Nome rivista 
Translational Psychiatry  
 
Anno 
2021 
 
Volume 
11 
 
Pubmed ID/DOI 
PMC: 8514476 
PMID: 34645786 
DOI: 10.1038/s41398-021-01612-3 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8514476/  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo squilibrio del sistema endocannabinoide (eCB) è considerato una possibile causa dei sintomi e delle morbilità del 
Disturbo dello Spettro Autistico (ASD), sebbene i meccanismi sinaptici con cui la segnalazione eCB influenza il 
comportamento sociale non siano ancora ben compresi. Questo studio valuta gli effetti comportamentali e biochimici 
del trattamento orale cronico con cannabis medica in un modello murino di ASD (InsG3680 Shank3). I risultati 
mostrano che il trattamento migliora i comportamenti ripetitivi (grooming behavior test) e ansiosi (elevated plus maze 
test), ma non i comportamenti locomotori (open field test) e i deficit sociali (social approach test), rispetto ai topi 
controllo. Il coinvolgimento dei recettori CB1 nella mediazione di questi processi è stato valutato attraverso l’utilizzo 
di antagonisti e agonisti selettivi, in grado di contrastare rispettivamente l’effetto della cannabis e del veicolo, nelle 
medesime condizioni sperimentali. Ulteriori analisi ex vivo hanno rilevato che il trattamento con cannabis medica 
determina una riduzione significativa di glutammato nel liquido cerebrospinale e un aumento delle concentrazioni di 
esocannabinoidi CBD e THC nel siero dei topi mutanti InsG3680 Shank3. A questi dati si accompagna anche un 
cambiamento nell'espressione dell'mRNA nel cervelletto di diversi geni correlati all’autismo. 
 
Opinione 
Malgrado i progressi recenti nella comprensione dei meccanismi molecolari di ASD, i trattamenti attuali per questi 
disturbi sono principalmente basati sugli approcci educativi e comportamentali.  
L'esistenza di alterazioni genetiche nell’eziopatogenesi dell’autismo trova negli ultimi anni sempre più conferme, 
focalizzando l’attenzione sul gene Shank3, che codifica per una proteina implicata nella formazione, nella 
stabilizzazione e nell’omeostasi delle sinapsi. 
Questo studio mostra come la modulazione del sistema endocannabinoide nei topi mutanti Shank3B -/- sia in grado di 
migliorare il fenotipo autistico nei test comportamentali e di interazione sociale. In particolare, il lavoro offre 
un'ampia indagine sugli effetti esercitati dal trattamento cronico di estratti di cannabis a diversa composizione, 
sottolineando l'importanza della componente THC nell’attenuazione sia dei deficit nei comportamenti ripetitivi che 
sociali nell'ASD.  La scoperta dell’interplay tra eCB e autismo è assolutamente rilevante, soprattutto in ottica clinica 
per la difficoltà di agire a livello farmacologico. Se effettivamente confermato anche nell’uomo, questo meccanismo 
potrebbe rappresentare un’eccellente occasione per lo sviluppo di terapie molecolari dei disturbi dello spettro 
autistico. 

https://www.nature.com/tp/
https://www.nature.com/tp/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34645786
https://dx.doi.org/10.1038%2Fs41398-021-01612-3
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8514476/


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 
17beta-Estradiol Reduces Demyelination in Cuprizone-fed Mice by Promoting M2 Microglia Polarity and Regulating 
NLRP3 Inflammasome 
 
Autori 
Roya Aryanpour, Kazem Zibara, Parichehr Pasbakhsh, Seyyed Behnamodin Jame’ei, Zeinab Namjoo, Amir Ghanbari, 
Reza Mahmoudi, Showan Amani and Iraj Ragerdi Kashani 
 
Nome rivista 
Neuroscience 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
463 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2021.03.025 
 
Link  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306452221001585?via%3Dihub  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo studio, gli autori hanno dimostrato che il trattamento con 17β-estradiolo è in grado di regolare l’attivazione 
microgliale in senso anti-infiammatorio e di accelerare il processo di remielinizzazione in un modello in vivo di sclerosi 
multipla (SM). 
Il modello di SM utilizzato è stato ottenuto alimentando i topi, di sesso femminile, con cuprizone (CPZ, 0.2%) per 5 
settimane o con CPZ in associazione a 17β-estradiolo (CPZ+EST).  
Come dimostrano i risultati ottenuti, i topi trattati con CPZ+EST mostrano (i) un miglioramento dei deficit 
comportamentali neurologici, vista la significativa riduzione della latenza di fuga, e (ii) una diminuzione dei livelli di 
demielinizzazione e del danno assonale, osservabili dalla colorazione specifica delle guaine mieliniche del corpo 
calloso e dalle analisi in immunofluorescenza e al microscopio elettronico a trasmissione, rispetto ai topi CPZ. Dal 
punto di vista infiammatorio e dello stato di attivazione microgliale, i topi CPZ+EST mostrano (iii) una riduzione 
significativa dei livelli di marcatori microgliali associati al fenotipo pro-infiammatorio M1 (CD86, iNOS, MHC-II), e al 
contempo (iv) un aumento di espressione dei geni associati al fenotipo anti-infiammatorio M2 (Arg-1, CD206 e Trem-
2), oltre ad (v) una ridotta attivazione del pathway dell’inflammasoma rispetto ai topi CPZ. 
 
Opinione  
Partendo da evidenze ben note in letteratura, come (i) il miglioramento durante la gravidanza dello stato patologico di 
pazienti affette da SM e (ii) gli effetti anti-infiammatori e anti-apoptotici degli estrogeni sugli oligodendrociti in modelli 
in vivo di SM, gli autori si sono prefissati di chiarire il ruolo del 17β-estradiolo nel meccanismo di polarizzazione della 
microglia e nel processo di remielinizzazione.  
Considerando che la sclerosi multipla è una patologia cronica autoimmune che colpisce principalmente donne in 
giovane età e per la quale ad oggi non esiste alcuna terapia risolutiva, i risultati ottenuti dimostrano come le cellule 
microgliali possano essere potenziali bersagli terapeutici per il trattamento della SM con ormoni steroidei. 
 

https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2021.03.025
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306452221001585?via%3Dihub
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A cura della Dott.ssa Valentina Vellecco  
Università di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Mitochondrial hydrogen sulfide supplementation improves health in the C. elegans Duchenne muscular dystrophy 
model 
 
Autori 
Ellwood RA, Hewitt JE, Torregrossa R,  Philp AM, Hardee PJ, Hughes S,  van de Klashorst, D,  Gharahdaghi N,  Anupom 
T, Slade L, Deane CS, Cooke M, Etheridge T, Piasecki M, Antebi A, Lynch GS, Philp A, Vanapalli SA, Whiteman 
M, Szewczyk NJ 
 
Nome rivista 
PNAS 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
118 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 33627403  
DOI: 10.1073/pnas.2018342118 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7936346/pdf/pnas.202018342  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La distrofia muscolare di Duchenne (DMD) è una malattia ereditaria a carattere recessivo legata al cromosoma X. E’ 
caratterizzata da una progressiva degenerazione e debolezza muscolare, dovute a mutazioni nel gene della distrofina, 
una proteina essenziale per la stabilità della membrana muscolare. Inoltre, l’assenza di una distrofina funzionale causa 
un aumento dei livelli sarcoplasmatici di calcio con conseguente danno mitocondriale. In questo studio è stato 
valutato il possibile ruolo dell’acido solfidrico (H2S) nella DMD. Gli esperimenti sono stati condotti utilizzando 
l’invertebrato, Caenorhabditis elegans, in particolare è stata utilizzata la C. elegans con una mutazione non senso nella 
posizione 3.287 del gene DYS-1 della distrofina, dys-1(eg33) C. elegans.  Il trattamento con un donatore a lento rilascio 
di H2S: NaGYY migliora la forza nonché la struttura dei mitocondri presenti nei muscoli in maniera analoga a quella 
osservata in seguito al trattamento con il prednisone, che rappresenta la terapia di elezione per la DMD. Risultati 
analoghi si sono ottenuti anche utilizzando un altro H2S donor, AP39, che agisce rilasciando H2S a livello mitocondriale. 
Pertanto, tali risultati suggeriscono che una riduzione dei livelli endogeni di H2S contribuisce alla patologia di 
Duchenne e che l’effetto benefico dei donatori di H2S sia mediato dai mitocondri.  
 
Opinione  
La distrofia muscolare di Duchenne (DMD) è una patologia degenerativa fatale. La terapia sintomatica attualmente in 
uso si basa sull’utilizzo del prednisone, tuttavia, i numerosi effetti collaterali ne limitano l’uso a lungo termine. Il 
presente studio dimostra che nella DMD vi è una riduzione della biosintesi dell’H2S e che l’utilizzo di donatori di H2S 
migliorano la performance muscolare. Pertanto, molecole in grado di ripristinare i livelli endogeni di acido solfidrico 
potrebbero rappresentare un nuovo approccio terapeutico nella DMD con minori effetti indesiderati rispetto alla 
terapia standard a base di cortisonici.   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ellwood%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33627403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hewitt%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33627403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Torregrossa%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33627403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Philp%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33627403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hardee%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33627403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hughes%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33627403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20de%20Klashorst%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33627403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gharahdaghi%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33627403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anupom%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33627403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Slade%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33627403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Deane%20CS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33627403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cooke%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33627403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Etheridge%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33627403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Piasecki%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33627403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Antebi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33627403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lynch%20GS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33627403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Philp%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33627403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vanapalli%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33627403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whiteman%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33627403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Szewczyk%20NJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33627403
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7936346/pdf/pnas.202018342
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A cura della Dott.ssa Emma Mitidieri 
Università di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
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Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il danno da ischemia da riperfusione (IRI) rappresenta una comune causa di danno renale acuto (AKI) negli adulti ed in 
particolare negli anziani. Infatti, la morfologia legata all'età e cambiamenti funzionali quali rigidità vascolare, sclerosi 
glomerulare, ridotta autoregolazione, riduzione della velocità di filtrazione glomerulare nonché una maggiore 
sensibilità agli agenti vasopressori o una risposta alterata ai vasodilatatori contribuiscono a questo processo. È 
riportato in letteratura che l’alterazione del pathway dell’acido solfidrico (H2S) contribuisce al danno renale acuto da 
IRI. Studi recenti suggeriscono che i microRNA (miRs) svolgono un ruolo importante nella fisiopatologia del danno 
renale acuto ed esiste un crosstalk importante tra H2S e miRs. 
Tra i vari miRs valutati in tale ambito, è riportato che miR-21, altamente espresso nell'AKI, sembra avere un duplice 
ruolo, sia patologico che protettivo. In questo studio gli autori valutano gli effetti dell’alterazione del pathway dell’H2S 
legati all’età e l’effetto di antagonismo di mir-21 nell'AKI. In particolare, è stata praticata un’ischemia renale bilaterale 
ed un’ischemia di riperfusione in topi giovani (12-14 settimane) e in topi anziani (75-78 settimane). Questi topi sono 
poi stati trattati con GYY4137, donatore di H2S, o acido nucleico a ponte, anti-miR-21. I dati mostrano chiaramente che 
la carenza di H2S aggrava il danno da ischemia di riperfusione nei topi anziani. È inoltre evidente che l’up-regolazione 
di miR-21 svolge un ruolo importante nell'infiammazione persistente e nell’attivazione degli enzimi della matrice 
extracellulare e della transizione mesenchimale-endoteliale portando alla fibrosi. L’utilizzo di anti-miR-21 nell’IRI 
renale di topi anziani ripristina i livelli di H2S suggerendo un significativo crosstalk tra miR-21 e gli enzimi che 
producono H2S che insieme limitano l'infiammazione e avviano meccanismi di riparazione mediati dai macrofagi M2. 
Inoltre, blocco di miR-21 ed il trattamento con H2S ha portato al miglioramento degli endpoint della funzione 
fisiologica 
 
Opinione  
Il crosstalk tra miR-21 e H2S suggerisce che un potenziale blocco di miR-21 ed il trattamento con potrebbe 
rappresentare una possibile opzione terapeutica in seguito ad episodi ischemici a livello renale ad esempio in pazienti 
in terapia intensiva o dopo trapianto. 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33433751/
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DISCLAMER – Leggere attentamente 
 

SIF, Società Italiana di Farmacologia, si propone di pubblicare sul proprio sito internet www.sifweb.org informazioni 
precise ed aggiornate, ma non si assume alcuna responsabilità né garantisce la completezza ed esaustività delle 
informazioni messe a disposizione. In particolare, SIF precisa che le risposte fornite ai quesiti medico / tossicologici 
sono fornite sulla base della raccolta di fonti bibliografiche esistenti (rispetto alle quali non si garantisce la esaustività). 
Pertanto, dalle risposte ai quesiti non devono essere tratte conclusioni se non un mero richiamo alle fonti presenti in 
letteratura. La SIF, inoltre, avvisa gli utenti che le informazioni contenute nel proprio sito e le risposte ai quesiti hanno 
finalità meramente divulgative, informative ed educative e non possono in alcun modo sostituire la necessità di 
consultare il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e più in generale le Istituzioni nazionali ed 
internazioni attive in materia. 
IL SITO INTERNET DI SIF E LE RISPOSTE AI QUESITI NON DEVONO IN ALCUN MODO ESSERE CONSIDERATI PARERI 
MEDICI. 
SIF, quindi, declina ogni responsabilità circa l’utilizzo del proprio sito, delle informazioni in esso contenute e delle 
risposte ai quesiti ed avverte l’utente che ogni e qualsiasi contenuto ed informazione del sito (comprese le risposte ai 
quesiti) sarà utilizzata sotto diretta e totale responsabilità dell’utente stesso. Né SIF, né alcuna altra parte implicata 
nella creazione, realizzazione e pubblicazione del sito internet di SIF e nelle redazione delle risposte ai quesiti possono 
essere ritenute responsabili in alcun modo, né per alcun danno diretto, incidentale, conseguente o indiretto che 
deriva dall’accesso, uso o mancato uso di questo sito o di ogni altro ad esso collegato, o di qualunque errore od 
omissione nel loro contenuto. Gli autori e redattori del “Centro SIF di Informazione sul Farmaco” sono Farmacologi, 
Medici, Farmacisti e Biologi, e quanto riportato deriva da affidabili ed autorevoli fonti e studi scientifici, accompagnato 
dai relativi estratti o riferimenti bibliografici alle pubblicazioni. In ogni caso, le informazioni fornite, le eventuali 
nozioni su procedure mediche, posologie, descrizioni di farmaci o prodotti d’uso sono da intendersi come di natura 
generale ed a scopo puramente divulgativo ed illustrativo. Non possono, pertanto, sostituire in nessun modo il 
consiglio del medico o di altri operatori sanitari. Le informazioni fornite da "La SIF Risponde", unicamente tramite 
posta elettronica (webmaster@sifweb.org), possono riguardare dati a disposizione su principi attivi ma non sulle 
patologie in oggetto, né eventuali indicazioni relative a nominativi di medici o altre figure professionali. 
Nulla su http://www.sifweb.org, sulle relative newsletter, e-mails, o qualsiasi dei progetti della SIF, può essere 
interpretato come un tentativo di offrire o rendere un’opinione medica o in altro modo coinvolta nella pratica della 
Medicina. La Società Italiana di Farmacologia, i suoi Soci od altre parti ed essa connesse non possono, quindi, essere 
ritenuti responsabili circa risultati o conseguenze di qualunque utilizzo o tentato utilizzo di una qualsiasi delle 
informazioni riportate. Il servizio è totalmente gratuito e non esistono conflitti di interesse o finalità di lucro. 
Non sono ammesse la divulgazione e la diffusione della newsletter “SIF Ricerca di Base” senza precedente 
autorizzazione scritta della Società Italiana di Farmacologia. 
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Nella consapevolezza che le e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, vi informiamo che il vostro indirizzo viene 
conservato e trattato nel rispetto del DL 196/03 ed in qualsiasi momento potrà esserne richiesta la modifica o 
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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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