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Attenzione: le informazioni riportate hanno solo un fine illustrativo e non sono riferibili 
né a prescrizioni né a consigli medici (leggere attentamente il disclaimer in calce) 
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o Loss of 15-lipoxygenase disrupts Treg differentiation altering their pro-resolving functions (Cell 
Death & Differentiation 2021) 

 
o Omega-3 fatty acids improve flow-induced vasodilation by enhancing TRPV4 in arteries from diet-

induced obese mice (Cardiovascular Research 2021) 
 

o Extracellular vesicle-based interorgan transport of mitochondria from energetically stressed 
adipocytes (Cell Metabolism 2021) 

 

o Neuroprotection of retinal ganglion cells by the sigma‑1 receptor agonist pridopidine in models of 
experimental glaucoma (Scientific Reports 2021) 

 
o Acute mental stress drives vascular inflammation and promotes plaque destabilization in mouse 

atherosclerosis (European Heart Journal 2021) 
 

o Ex Vivo Investigation of Bexarotene and Nicotinamide Function as a Protectıve Agent on Rat 
Synaptosomes Treated with Abeta(1-42) (Neurochemical Research 2021) 

 
o The inhibitory receptor TIM-3 limits activation of the cGAS-STING pathway in intra-tumoral 

dendritic cells by suppressing extracellular DNA uptake (Immunity 2021) 
 

o Hypoactive Thalamic Crh+ Cells in a Female Mouse Model of Alcohol Drinking After Social Trauma 
(Biological Psychiatry 2021) 

 
o The ATP-hydrolyzing ectoenzyme E-NTPD8 attenuates colitis through modulation of P2X4 receptor–

dependent metabolism in myeloid cells (Proc Natl Acad Sci USA 2021) 
 

o Regulation of intestinal immunity and tissue repair by enteric glia (Nature 2021) 
 

o PCSK9 Activity Is Potentiated Through HDL Binding (Circulation Research 2021) 
 

o Microglial PD-1 stimulation by astrocytic PD-L1 suppresses neuroinflammation and Alzheimer’s 
disease pathology (EMBO Journal 2021) 
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A cura del Dott. Vincenzo Brancaleone 
Università degli Studi della Basilicata, Dipartimento di Scienze 
 
Titolo articolo 
Loss of 15-lipoxygenase disrupts Treg differentiation altering their pro-resolving functions 
 
Autori 
Raquel M Marques, Maria Gonzalez-Nunez, Mary E Walker, Esteban A Gomez, Romain A Colas, Trinidad Montero-
Melendez, Mauro Perretti and Jesmond Dalli 
 
Nome rivista 
Cell Death & Differentiation 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
28:3140–3160 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 34040168 
DOI: 10.1038/s41418-021-00807-x 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8563763/pdf/41418_2021_Article_807.pdf  
 
Valutazione dell’articolo 
Eccellente 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il ruolo dei linfociti Treg risulta cruciale nel controllo dei processi risolutivi dell’infiammazione. Il controllo dell’attività 
delle Treg è stato valutato in funzione di uno dei principali enzimi che genera i mediatori della risoluzione, ovvero la 
15-lipossigenasi (ALOX15). Un primo dato cruciale mostra che l’inibizione farmacologica di ALOX15 o la sua delezione 
genica porta ad una diminuzione dell’espressione di FOXP3, elemento distintivo dell’attività delle cellule Treg. In 
particolare, si evidenzia come questa alterazione correli con una ridotta capacità di efferocitosi da parte dei macrofagi 
nonché con una diminuzione dei livelli di interferone gamma nei linfociti Th1. Un altro dato consistente è 
rappresentato dalla reversione della riduzione di FOXP3 in presenza di specifici mediatori della risoluzione (Resolvin-
D3 e Resolvin-D5), anche in assenza di un ALOX15 funzionale. Questi dati sono stati anche confermati in studi in vivo 
utilizzando animali knock-out per ALOX15 in cui sono state infuse Treg derivate da animali wild type. 
 
Opinione 
Questo studio mostra in maniera inequivocabile come l’attività pro-risolutiva dei linfociti Treg sia strettamente 
controllata dai mediatori lipidici generati da ALOX15, via FOXP3. Questi risultati indicano che tali mediatori sono 
indispensabili nella corretta funzione dei processi infiammatori e come in questo sistema siano coinvolte anche le 
cellule Treg, aggiungendo un altro fondamentale tassello nella comprensione dei meccanismi infiammatori e della loro 
risoluzione.  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8563763/pdf/41418_2021_Article_807.pdf
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A cura della Dr.ssa Barbara Rinaldi 
Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”; Dipartimento di Medicina sperimentale 
 
Titolo articolo 
Omega-3 fatty acids improve flow-induced vasodilation by enhancing TRPV4 in arteries from diet-induced obese mice 
 
Autori 
Yifei Zhu, Lei Wen, Sheng Wang, Ka Zhang, Yue Cui, Chi Zhang, Lei Feng, Fan Yu, Yongquan Chen, Ruxing Wang, and Xin 
Ma 
 
Nome rivista 
Cardiovascular Research  
 
Anno 
2021 
 
Volume 
117 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1093/cvr/cvaa296 
 
Link 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33070195/ 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
E’ ben noto che una condizione di obesità indotta da una dieta ad alto contenuto di grassi si associa ad alterazioni 
dell’endotelio e del tono vascolare. Numerosi studi hanno dimostrato il ruolo cardio e vasoprotettivo degli acidi grassi 
polinsaturi (PUFAs), quali l’acido eicosapentanoico (EPA) e l’acido docosaesanoico (DHA). Sebbene, ad oggi, il preciso 
meccanismo molecolare non sia stato identificato, uno dei possibili target sembra essere il recettore canale vanilloide 
TRPV4 (Transient Receptor Potential Vanilloid 4). Gli autori, pertanto, si propongono di valutare il coinvolgimento del 
recettore TRPV4 negli effetti protettivi vasali dei PUFAs, soffermandosi, in particolare, sulla vasodilatazione flusso-
mediata delle arterie di resistenza in una condizione di obesità. A tal fine sono stati condotti esperimenti in vitro e in 
vivo che hanno dimostrato che un trattamento con PUFAs migliora la vasodilatazione flusso-mediata in arterie 
mesenteriche di topi obesi e che questo miglioramento coinvolge il recettore TRPV4. Quest’ultima affermazione è 
stata confermata dall’utilizzo di topi TRPV4

-/- 
e da un antagonista farmacologico del recettore. Altri dati hanno meglio 

chiarito il meccanismo vasoprotettivo evidenziando un aumento di attività del recettore e delle correnti di Ca
2+

 e un 
miglioramento della fluidità della membrana.  
 
Opinione  
Gli autori, partendo da precedenti studi relativi a un’associazione tra assunzione di acidi grassi e riduzione dell’obesità 
e di eventi ischemici, hanno dimostrato che questi effetti protettivi in topi obesi sono legati a un’attivazione del 
recettore TRPV4. E’ interessante notare che il coinvolgimento del recettore riguarda un aumento della sua attività che 
si traduce in una vasodilatazione flusso-mediata delle arterie mesenteriche di topi obesi e in un miglioramento delle 
proprietà fisiche della membrana in termini di una maggiore fluidità. 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33070195/
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A cura della Dr.ssa Chiara Macchi 
Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Extracellular vesicle-based interorgan transport of mitochondria from energetically stressed adipocytes 
 
Autori 
Clair Crewe, Jan-Bernd Funcke, Shujuan Li, Nolwenn Joffin, Christy M. Gliniak, Alexandra L. Ghaben, Yu A. An, Hesham 
A. Sadek, Ruth Gordillo, Yucel Akgul, Shiuhwei Chen, Dmitri Samovski, Pamela Fischer-Posovszky, Christine M. 
Kusminski, Samuel Klein, and Philipp E. Scherer 
 
Nome rivista 
Cell Metabolism 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
33 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1016/j.cmet.2021.08.002 
 
Link  
https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(21)00365-X  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’obesità comporta ipertrofia e disfunzionalità degli adipociti. Questo ha un forte impatto sulla funzionalità 
mitocondriale, che si associa a una riduzione della massa mitocondriale, dei livelli di ATP e a un aumento della 
produzione delle specie reattive dell'ossigeno. Tali cambiamenti promuovono lo sviluppo di comorbità associate 
all’obesità, tra le quali si annoverano le patologie cardiovascolari. In questo contesto, le vescicole extracellulari (EV), 
importanti mediatori della comunicazione intercellulare, potrebbero svolgere un ruolo importante. A supporto di tale 
ipotesi, gli Autori del presente articolo hanno dimostrato come, a livello degli adipociti, il rilascio di EV rappresenti una 
risposta allo stress ossidativo. Tali vescicole risultano particolarmente ricche di proteine mitocondriali, le quali 
sembrano mantenere la loro capacità di generare ATP, sebbene siano ossidativamente danneggiate. Queste 
componenti mitocondriali potrebbero essere o di origine endosomiale o provenienti da vescicole derivate dai 
mitocondri. In caso di obesità, tali vescicole vengono rilasciate in circolo, raggiungendo così la rete mitocondriale 
cardiaca. Nonostante i mitocondri trasportati possano essere danneggiati dallo stress ossidativo presente a livello 
degli adipociti di origine, la conseguente disfunzionalità mitocondriale a livello cardiaco risulta transitoria, grazie ai 
meccanismi adattativi dei cardiomiociti atti al ripristino dell'omeostasi energetica. Infine, i mitocondri contenuti nelle 
vescicole non sembrano coinvolti nella patogenesi dell’infarto miocardico acuto, comune comorbità nei soggetti con 
sovrappeso o con obesità. Al contrario questi sembrano favorire una resilienza cardiaca. 
 
Opinione  
Uno stress energetico, frequentemente riportato in una condizione di obesità cronica, determina, da parte degli 
adipociti, un rilascio di piccole vescicole extracellulari contenenti mitocondri danneggiati. Questi ultimi favoriscono 
l’insorgenza di stress ossidativo nel tessuto cardiaco che, tuttavia, risulta transiente grazie all’induzione di una risposta 
antiossidante. Queste EV potrebbero quindi favorire meccanismi compensatori capaci di proteggere i cardiomiociti dal 
danno da ischemia o riperfusione. Questo studio suggerisce sia un possibile trasferimento mitocondriale funzionale 
tra tessuti, sia un ruolo protettivo delle vescicole che li contengono contro le conseguenze dell’obesità a livello 
cardiaco, evidenza in linea con il cosiddetto “paradosso dell’obesità”. 
 

https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(21)00365-X
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A cura della Dr.ssa Francesca Lazzara 
Università degli Studi di Catania; Dipartimento Scienze Biomediche e Biotecnologiche 
 
Titolo articolo 

Neuroprotection of retinal ganglion cells by the sigma‑1 receptor agonist pridopidine in models of experimental 
glaucoma 
 
Autori 

Michal Geva, Noga Gershoni‑Emek, Luana Naia, Philip Ly, Sandra Mota, 
Ana Cristina Rego, Michael R. Hayden & Leonard A. Levin 
 
Nome rivista 
Scientific Reports 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
11 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/s41598-021-01077-w 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34753986/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli unici farmaci approvati per il glaucoma sono dei colliri che abbassano la pressione intraoculare, un fattore di 
rischio della progressione della patologia. Ma i meccanismi che determinano la morte delle cellule nervose retiniche 
(le Retinal Ganglion Cells- RGCs) sono molteplici e alcuni sono comuni ad altre patologie retiniche caratterizzate da 
stress ossidativo, disfunzioni mitocondriali e alterata omeostasi del calcio. Il recettore sigma 1 (S1R) è una 
chaperonina e la sua attivazione sembra avere ruolo nella plasticità neuronale. In questo lavoro, gli autori hanno 
studiato in-vitro e in-vivo il ruolo di S1R nel glaucoma, utilizzando un agonista S1R selettivo, la pridopidina già studiata 
come possibile trattamento della Corea di Huntington (HD) e della sclerosi laterale amiotrofica (SLA). I ricercatori 
hanno dimostrano che in-vitro la pridopidina ha un effetto protettivo a livello mitocondriale, in colture primarie 
neuronali (neuroni striatali). Inoltre, il trattamento con pridopidina (con un andamento dose dipendente) ha ridotto la 
morte delle RGCs nella retina di ratti con ipertensione oculare, ottenuta tramite due metodi differenti (iniezione di 
salina intraoculare e foto-coagulazione della vena episclerale). 
 
Opinione  
Come accennato in precedenza attualmente l’unica alternativa terapeutica del glaucoma prevede la somministrazione 
cronica di colliri che abbassano la intraoculare (IOP) che, purtroppo, rappresenta un segno clinico della fase avanzata 
della patologia. Lo studio in questione risulta essere particolarmente interessante perché identifica un bersaglio 
farmacologico innovativo per il glaucoma, il recettore Sigma1 (S1R), dimostrando che l’agonista selettivo pridopidina è 
un interessante candidato per il trattamento della fase iniziale del glaucoma. Il trattamento con pridopidina ha 
determinato un effetto neuroprotettivo sulla retina, riducendo la morte cellulare delle RGCs, i livelli di stress 
ossidativo e il conseguente danno mitocondriale. Sicuramente altri studi sono necessari per confermare un’eventuale 
attività anti-infiammatoria della pridopin,a non solo nel glaucoma ma anche in altre patologie degenerative della 
retina. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34753986/
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A cura della Prof.ssa Monica Gomaraschi 
Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Acute mental stress drives vascular inflammation and promotes plaque destabilization in mouse atherosclerosis 
 
Autori 
Julia Hinterdobler, Simin Schott, Hong Jin, Almut Meesmann, Anna-Lena Steinsiek, Anna-Sophia Zimmermann, 
JanaWobst, Philipp Muller, Carina Mauersberger, Baiba Vilne, Alexandra Baecklund, Chien-Sin Chen, Aldo Moggio, 
Quinte Braster, Michael Molitor, Markus Krane, Wolfgang E. Kempf, Karl-Heinz Ladwig, Michael Hristov, Maarten 
Hulsmans, Ingo Hilgendorf, Christian Weber, Philip Wenzel, Christoph Scheiermann, Lars Maegdefessel, Oliver 
Soehnlein, Peter Libby, Matthias Nahrendorf, Heribert Schunkert, Thorsten Kessler, and Hendrik B. Sager. 
 
Nome rivista 
European Heart Journal 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
42 
 
Pubmed DOI 
10.1093/eurheartj/ehab371 
 
Link  
doi.org/10.1093/eurheartj/ehab510 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo stress mentale, sia acuto che cronico, è stato associato all’insorgenza e alla progressione di numerose patologie 
umane, incluse quelle cardiovascolari. Tuttavia, poco è noto riguardo i meccanismi responsabili. In questo lavoro gli 
autori dimostrano come in un modello murino di arteriosclerosi l’esposizione ad uno stress acuto provochi una rapida 
migrazione dei leucociti dal circolo sanguigno verso diversi tessuti, come cuore, polmoni, pelle e placche 
ateromasiche. Nelle placche degli animali sottoposti a stress tale migrazione leucocitaria si accompagna ad un 
aumento della degradazione della matrice extracellulare, con riduzione dello spessore del cappuccio fibroso. 
Conseguentemente, la rottura di placca è stata più frequente nel gruppo esposto allo stress. Dal punto di vista 
meccanicistico, gli autori dimostrano che lo stress acuto causa il rilascio locale di norepinefrina a livello della tonaca 
intima del vaso arterioso; la norepinefrina, attivando i recettori alfa-adrenergici, induce un aumento dell’espressione 
di molecole di adesione cellulare e di chemochine, quali CXCL1 e CCL7, da parte delle cellule endoteliali, a supportare 
l’infiltrazione dei leucociti. 
Gli autori hanno inoltre eseguito uno studio pilota su un gruppo di volontari sani in cui la percezione dello stress e i 
livelli circolanti di leucociti sono stati valutati prima e dopo la visione di una partita di calcio. I risultati ottenuti 
confermano la rapida riduzione della conta leucocitaria osservata nel modello animale in seguito all’evento 
stressogeno. 
 
Opinione  
Questo studio fornisce importanti elementi a supporto del ruolo dello stress nelle malattie cardiovascolari e dei 
meccanismi responsabili. Dal punto di vista metodologico, i risultati sono stati ottenuti con due diversi modelli di 
stress acuto (restraint/immobilization e predator-prey stress), mentre il movimento dei leucociti è stato valutato 
tramite eleganti esperimenti di cell-tracking. Lo studio evidenzia il ruolo centrale svolto dall’endotelio nell’attivazione 
di vie di segnale responsabili dell’infiammazione vascolare e dell’instabilità di placca, ad ulteriore supporto del 
coinvolgimento della disfunzione endoteliale nel processo arteriosclerotico. 

https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/39/4077/6323689
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A cura del Prof. Massimo Grilli 
Università di Genova; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Ex Vivo Investigation of Bexarotene and Nicotinamide Function as a Protectıve Agent on Rat Synaptosomes Treated 
with Abeta(1-42). 
 
Autori 
Hacioglu C, Kar F, Kanbak G. 
 
Nome rivista 
Neurochemical Research 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
46(4):804-818 
 
Pubmed ID/DOI 
33428094/10.1007/s11064-020-03216-7 
 
Link 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33428094/ 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’ articolo descrive risultati in vivo ed in vitro focalizzando la propria attenzione sugli effetti neuroprotettivi di 
bexarotene e nicotinamide. Diverse valutazioni sono state condotte utilizzando come modello il ratto e come stimolo 
degenerativo l’incubazione con fibrille di amiloide di sinaptosomi corticali. In particolare, Beta amiloide induce dopo 6 
ore di incubazione una perdita di funzionalità mitocondriale accoppiata ad un incremento di Citococromo C e Caspasi 
3 clivata. L’aumento di segnali apoptotici nei sinaptosomi sarebbe ulteriormente confermato dall’aumentata 
concentrazione di radicali liberi e dalla diminuzione di sirtuina 1.  In questo contesto nicotinamide sarebbe 
decisamente più attiva nel contrastare i segnali di degenerazione sinaptica rispetto a bexarotene indicando le 
potenzialità della prima come agente terapeutico nella patologia di Alzheimer. È interessante notare come alla base 
dei risultati ci sia stato un approfondimento e una attenta comparazione delle metodiche di estrazione dei 
sinaptosomi corticali. 
 
Opinione  
Un lavoro che cerca di far luce sulle nuove potenziali strategie terapeutiche nella lotta contro l’Alzheimer; il ruolo degli 
antiossidanti e di nuovi composti potenzialmente neuroprotettivi è sicuramente un filone prolifico. Questo lavoro si 
avventura in alcune indicazioni/raccomandazioni molto forti quali la descrizione del miglior modo di separare i 
sinaptosomi laddove si voglia lavorare sulle malattie neurodegenerative. Affermazioni che andrebbero meglio 
contestualizzate. Inoltre, poco è stato fatto per chiarire come i sinaptosomi abbiano reagito dal punto di vista della 
vitalità alle 6 ore di incubazione. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33428094/
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A cura della Prof.ssa Rosalinda Sorrentino 
Università degli Studi di Salerno; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo  
The inhibitory receptor TIM-3 limits activation of the cGAS-STING pathway in intra-tumoral dendritic cells by 
suppressing extracellular DNA uptake.  
 
Autori 
Álvaro de Mingo Pulido, Kay Hänggi, Daiana P Celias, Alycia Gardner, Jie Li, Bruna Batista-Bittencourt, Eslam 
Mohamed, Jimena Trillo-Tinoco, Olabisi Osunmakinde, Reymi Peña, Alexis Onimus, Tsuneyasu Kaisho, Johanna 
Kaufmann, Kristen McEachern, Hatem Soliman, Vincent C Luca, Paulo C Rodriguez, Xiaoqing Yu, Brian Ruffell. 
 
Nome rivista 
Immunity 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
54 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 33979578  
DOI: 10.1016/j.immuni.2021.04.019  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Gli autori hanno evidenziato un meccanismo d’azione attraverso il quale il blocco farmacologico di T cell 
immunoglobulin and mucin domain (TIM-3), noto immunecheckpoint, aumenta l’efficacia del paclitaxel in un modello 
murino di carcinoma mammario.  
TIM-3 è in grado di inibire il rilascio di chemiochine (es. CXCL9) strettamente correlate ad IFN tipo I e II, la cui 
espressione promuove un’attività antitumorale in seguito all’attivazione di cellule dendritiche convenzionali di tipo 
citotossiche (cDC1). In questi studi gli autori dimostrano che TIM-3 impedisce il riconoscimento di dsDNA attraverso 
l’interazione con HMGB1, alarmina rilasciata durante la morte cellulare non-apoptotica. Il complesso dsDNA-HMGB1-
TIM-3 sequestra il dsDNA proveniente dalla morte cellulare indotta dal paclitaxel, impedendo alla pathway cGAS-
STING di indurre il rilascio di IFN I, coinvolto nell’attivazione delle cDC1 citotossiche. Infatti, topi knockout per cGAS e 
STING, così come topi chimera deleti di cGAS e STING solo nelle cDC1, hanno dimostrato che l’efficacia del paclitaxel in 
presenza di un anticorpo anti-TIM-3 era strettamente dipendente da cGAs/STING, identificando questo complesso 
come antitumorale. Inoltre, l’espressione di TIM-3 era influenzata dall’attività della galectin-9 sulla membrana 
plasmatica delle cDC1, indotte ad un fenotipo immunosoppressivo, incapace di esplicare attività antitumorale.  
 
Opinione  
Gli autori evidenziano non solo una pathway responsabile della resistenza al paclitaxel nel tumore mammario, ma 
anche nuovi target farmacologici. Sebbene questo lavoro presenti soltanto dati preclinici, rappresenta un passo avanti 
nel riconoscimento di nuovi target farmacologici per il carcinoma mammario, refrattario al trattamento con 
immunoterapici. Pertanto, il riconoscimento di una pathway coinvolta nella resistenza ai chemioterapici convenzionali 
pone le basi per eventuali combinazioni con farmaci di nuova generazione, quali anticorpi anti-TIM-3. C’è da 
sottolineare, però, che l’utilizzo clinico di anti-TIM3 sembra essere efficace solo in associazione ad altri 
immunoterapici o chemioterapici. Inoltre, un altro dato molto interessante è l’identificazione di cGAS/STING come 
potenziali nuovi target per la terapia antitumorale.  
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=de+Mingo+Pulido+%C3%81&cauthor_id=33979578
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=H%C3%A4nggi+K&cauthor_id=33979578
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Celias+DP&cauthor_id=33979578
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Gardner+A&cauthor_id=33979578
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Li+J&cauthor_id=33979578
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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 
Hypoactive Thalamic Crh+ Cells in a Female Mouse Model of Alcohol Drinking After Social Trauma 
 
Autori 
Emily L. Newman, Herbert E. Covington III, Michael Z. Leonard, Kelly Burk, Klaus A. Miczek 
 
Nome rivista 
Biological Psychiatry 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
VOLUME 90, ISSUE 8, P563-574, OCTOBER 15, 2021 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 34281710  
 
Link  
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0006322321013391?token=3D71342C78C1ED9C2E16A5D3647D9929FDD
E27FB859F2698C31B3688C0666BD58B4D7DD811407F5F36AE1CBAAE740798&originRegion=eu-west-
1&originCreation=20211217103912  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio ha impiegato un nuovo modello preclinico di stress sociale nel topo di sesso femminile per identificare i 
correlati neurobiologici delle interazioni sociali disadattive indotte da stress e consumo eccessivo di alcol. In 
particolare, l’esposizione a stress sociale ha incrementato il consumo di alcol in un paradigma di 
autosomministrazione two-bottle choice (alcol 20% vs acqua), determinando consumi a livelli intossicanti dopo 24 h di 
astinenza forzata. Inoltre, lo stress sociale ha indotto la riduzione delle interazioni sociali e l’aumento dei 
comportamenti difensivi nel topo di sesso femminile. Tali alterazioni comportamentali sono state associate alla ridotta 
attivazione in una popolazione neuronale del talamo mediale anteriore, positiva all’ormone di rilascio della 
corticotropina (CRH+), con riduzione dell’espressione del gene precoce c-fos. Attraverso la modulazione optogenetica 
cellulo-specifica, gli autori hanno dimostrato che l'attivazione dei neuroni talamici CRH+ inverte il deficit del 
comportamento sociale indotto dallo stress, mentre la loro inibizione promuove i comportamenti di difesa sociale sia 
in topi naïve che esposti allo stress. Ancora, l'attivazione optogenetica degli stessi neuroni attenua il consumo di alcol 
dopo l'astinenza forzata, indipendentemente dall’esposizione allo stress. 
 
Opinione  
Il sistema del CRH extra-ipotalamico gioca un ruolo chiave nei comportamenti alcol-correlati. L’ulteriore 
l’identificazione del ruolo specifico dei neuroni CRH+ del talamo mediale anteriore nel sesso femminile potrà indicare 
nuovi target sesso-specifici per il recupero dei deficit causati dall'esposizione a stress sociale. 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0006322321013391?token=3D71342C78C1ED9C2E16A5D3647D9929FDDE27FB859F2698C31B3688C0666BD58B4D7DD811407F5F36AE1CBAAE740798&originRegion=eu-west-1&originCreation=20211217103912
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0006322321013391?token=3D71342C78C1ED9C2E16A5D3647D9929FDDE27FB859F2698C31B3688C0666BD58B4D7DD811407F5F36AE1CBAAE740798&originRegion=eu-west-1&originCreation=20211217103912
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0006322321013391?token=3D71342C78C1ED9C2E16A5D3647D9929FDDE27FB859F2698C31B3688C0666BD58B4D7DD811407F5F36AE1CBAAE740798&originRegion=eu-west-1&originCreation=20211217103912
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A cura della Prof.ssa Stefania Ceruti 
Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
The ATP-hydrolyzing ectoenzyme E-NTPD8 attenuates colitis through modulation of P2X4 receptor–dependent 
metabolism in myeloid cells 
 
Autori 
Tani  H, Li  B, Kusu T, Okumura R, Nishimura  J, Okuzaki  D, Motooka  D, Arakawa  S, Mori A, TerYoshihara T, Ogino T, 
Tsai S-H, Furuta Y, Muneta M, Nakamura S, Fukusaki E, Yamamoto K, Yagita H, Kayama H, Takeda K. 
 
Nome rivista 
Proc Natl Acad Sci USA 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
118 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 34548395 
DOI:10.1073/pnas.2100594118 
 
Link  
https://www.pnas.org/content/118/39/e2100594118.long 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
I batteri che compongono il microbiota intestinale producono e rilasciano ATP nel lume dell’intestino. A sua volta, ATP 
controlla la risposta immunitaria dell’ospite e per evitare reazioni immunitarie eccessive nella mucosa intestinale, che 
possono condurre a patologie infiammatorie, la concentrazione di ATP viene regolata finemente attraverso un 
meccanismo finora non chiarito. Con questo lavoro, gli autori hanno dimostrato che uno degli enzimi deputati 
all’idrolisi di ATP, l’enzima ectonucleoside trifosfato difosfoidrolasi  isoforma 8 [(E-NTPD)8], è espresso ad alte 
concentrazioni nelle cellule epiteliali dell’intestino crasso dove idrolizza ATP prodotto dal microbiota. Utilizzando un 
topo knockout per (E-NTPD)8, gli autori hanno dimostrato che, in assenza dell’enzima, le concentrazioni di ATP nel 
colon sono significativamente aumentate e che gli animali Entpd8

-/-
 esposti a colite indotta da destrano sodio solfato 

(DSS) sviluppano sintomi molto più gravi rispetto agli animali wild-type. Questi sintomi possono essere migliorati dalla 
deplezione di neutrofili e monociti, riducendo quindi l’attività del sistema immunitario, oppure spegnendo 
l’espressione del recettore canale per ATP P2X4 nelle cellule ematopoietiche. Gli autori hanno dimostrato, infatti, che 
questo recettore è responsabile dell’aumentata sopravvivenza dei neutrofili nei topi Entpd8

-/-
 poiché, attivato dalle 

elevate concentrazioni di ATP luminale, facilita l’ingresso di calcio e promuove la glicolisi in queste cellule riducendone 
la morte per apoptosi.  
 
Opinione  
L’interesse di questo articolo risiede nell’identificazione di una nuova via di segnalazione fra il microbiota intestinale e 
il sistema immunitario che prevede il coinvolgimento di ATP. L’enzima  E-NTPD8 espresso dalle cellule epiteliali svolge 
infatti una funzione immunomodulatoria verso l’infiammazione intestinale, mantenendo basse le concentrazioni 
luminali di ATP. Al contrario, un aumento di queste concentrazioni promuove la sopravvivenza delle cellule mieloidi 
che possono così scatenare un’eccessiva risposta immunitaria. Questa via di segnalazione rappresenta quindi un 
nuovo possibile bersaglio farmacologico per patologie infiammatorie intestinali. D’altra parte, visto il ruolo chiave 
dell’asse microbiota-cervello in varie patologie degenerative del sistema nervoso centrale, incluse malattie 
autoimmuni come la sclerosi multipla, questi dati potranno anche fornire spunti interessanti da applicare ad altri 
contesti patologici, per chiarirne i meccanismi patogenetici ma anche per sviluppare nuovi approcci terapeutici. 
 

https://www.pnas.org/content/118/39/e2100594118.long
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A cura della Dr.ssa Giorgia Colombo 
Università del Piemonte Orientale; Dipartimento di Scienze del Farmaco 
 
Titolo articolo 
Regulation of intestinal immunity and tissue repair by enteric glia 
 
Autori 
Fränze Progatzky, Michael Shapiro, Song Hui Chng, Bethania Garcia-Cassani, Cajsa Helena Classon, Selin Sevgi, Anna 
Laddach, Ana Carina Bon-Frauches, Reena Lasrado, Maryam Rahim, Eleni-Maria Amaniti, Stefan Boeing, Kathleen 
Shah, Lewis J Entwistle, Alejandro Suárez-Bonnet, Mark S Wilson, Brigitta Stockinger, Vassilis Pachnis  
 
Nome rivista 
Nature 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
599 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1038/s41586-021-04006-z 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04006-z 
 
Valutazione dell’articolo 
Eccezionale 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Numerose sono le entità cellulari che contribuiscono al mantenimento dell’integrità tissutale a livello dell’intestino. Da 
pochi anni, si è iniziato a studiare il coinvolgimento delle cellule enteriche gliali (EGCs) negli intricati processi 
immunitari e nel riparo tissutale a livello intestinale. Il lavoro di Progatzky e collaboratori ha messo in luce il ruolo di 
queste cellule nel processo infiammatorio indotto da un elminta, H.polygyrus. L’infiammazione da H.polygyrus induce 
gliosi IFNγ-dipendente, determinando un aumento dell’infiammazione granulomatosa a livello della tonaca muscolare. 
Attraverso un’analisi di sequenziamento RNA a singola cellula (scRNAseq), hanno determinato che le EGCs sono 
responsabili dell’aumento dei geni associati alla via IFNγ-dipendente in seguito all’infezione, aumentando anche 
l’espressione di GFAP, tipico marker delle cellule gliali. Oltretutto, utilizzando topi deleti per il gene di IFNγ nelle EGCs 
hanno verificato un aumento nel numero e nella dimensione di granulomi a livello intestinale, con corrispondente 
aumento del numero di eosinofili, indicando tale via come essenziale nell’omeostasi e il riparo tissutale. Infine, hanno 
sottolineato un coinvolgimento di CXCL10 come citochina effettrice, prodotta dalle EGCs, indotta dalla via di IFNγ nel 
mediare il riparo tissutale. 
 
Opinione  
Questo lavoro, pubblicato recentemente su Nature, chiarifica il ruolo delle EGCs nella patogenesi delle infiammazioni 
intestinali. Ormai è evidente che in una condizione infiammatoria le EGCs risultino “attivate”, come evidenziato anche 
dalle stesse analisi di scRNAseq. Sia in presenza di infiammazione cronica, come nel caso di colite ulcerosa, sia in 
presenza di infiammazione elmintica, la via IFNγ risulta essere over-attivata a livello di queste cellule. Oltretutto, tale 
attivazione favorisce il reclutamento di altre cellule coinvolte nella riparazione, come fibroblasti e cellule immunitarie, 
dimostrandosi essere un valido target per tali patologie. 

https://www.nature.com/articles/s41586-021-04006-z
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A cura della Dott.ssa Alice Ossoli 
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
PCSK9 Activity Is Potentiated Through HDL Binding 
 
Autori 
Burnap SA, Sattler K, Pechlaner R, Duregotti E, Lu R, Theofilatos K, Takov K, Heusch G, Tsimikas S, Fernández-Hernando 
C, Berry SE, Hall WL, Notdurfter M, Rungger G, Paulweber B, Willeit J, Kiechl S, Levkau B, Mayr M. 
 
Nome rivista 
Circulation Research 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
129 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.121.319272 
 
Link 
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.319272 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo studio gli autori hanno dimostrato che esiste un’interazione tra le HDL e PCSK9 e questa interazione 
contribuisce alla regolazione dell’attività di questa proteina. In questo studio gli autori hanno analizzato risultati di 
proteomica e lipidomica da 5 diverse coorti e hanno trovato che le HDL piccole e dense (HDL3) sono arricchite in 
PCSK9 rispetto alle HDL più grandi e meno dense (HDL2). Inoltre la concentrazione di PCSK9 correla con la 
concentrazione di apoC3, un’apolipoproteina presente nelle HDL che inibisce l’attività della lipasi lipoproteica (LPL), 
enzima responsabile dell’idrolisi dei trigliceridi plasmatici. Gli autori analizzando il proteoma delle HDL hanno 
dimostrato che PCSK9 circola legata all’apoA-I, componente apoliporoteica principale delle HDL, e 
l’immunodeplezione di HDL dal plasma riduce drasticamente i livelli di PCSK9. 
Infine, per valutare l’effetto dell’interazione tra HDL e PCSK9 sull’attività di questa proteina, gli autori hanno trattato 
cellule epatiche in coltura con la proteina isolata o in associazione alle HDL osservando un maggiore uptake di PCSK9 
da parte delle cellule quando co-incubata con le HDL. 
 
Opinione  
PCSK9 promuove la degradazione lisosomiale del recettore delle LDL, influenzando quindi i livelli di LDL circolanti, 
importante fattore di rischio per lo sviluppo della patologia aterosclerotica. In questo lavoro viene dimostrato che 
PCSK9 circola legata alle HDL per interazione con apoA-I e questa interazione promuove l’uptake cellulare di PCSK9, 
favorendo quindi la degradazione del recettore delle LDL. Questa associazione viene inoltre influenzata dalla risposta 
post-prandiale. Questo lavoro pone le basi per ulteriori studi sull’interazione tra le lipoproteine circolanti e PCSK9 che 
potrebbero rivelare nuovi target terapeutici. 

 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.319272
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A cura della Dr.ssa Vittoria Spero 
Università di Milano; Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale 
 
Titolo articolo 
Microglial PD-1 stimulation by astrocytic PD-L1 suppresses neuroinflammation and Alzheimer’s disease pathology 
 
Autori 
Markus P Kummer, Christina Ising, Christiane Kummer, Heela Sarlus, Angelika Griep, Ana Vieira-Saecker, Stephanie 
Schwartz, Annett Halle, Matthias Brückner, Kristian Händler, Joachim L Schultze, Marc Beyer, Eicke Latz, Michael T 
Heneka 
 
Nome rivista 
EMBO Journal 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
40 
 
Pubmed ID/DOI 
https://doi.org/10.15252/embj.2021108662 
 
Link  
https://www.embopress.org/doi/full/10.15252/embj.2021108662  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La neuroinfiammazione è un tratto distintivo della malattia di Alzheimer (AD), caratterizzata dalla presenza di astrociti 
e cellule microgliali nelle zone dove sono presenti placche amiloidi. In questo articolo gli autori hanno studiato il ruolo 
della via di segnalazione PD-L1/PD-1 (programmed cell death-1 ligando e recettore) in vitro, e in vivo a livello 
preclinico in un modello di AD. L’immuno-checkpoint PD-L1/PD-1 è già noto per avere un effetto soppressivo sulla 
risposta immunitaria, ed infatti gli autori hanno dimostrato, tramite analisi di trascrittomica eseguite su campioni 
proveniente da un modello murino di Alzheimer, che PD-1 è in grado di ridurre l’espressione di molti geni coinvolti 
nella neuroinfiammazione. Il gene PD-1 è invece uno di quelli maggiormente espressi in questi animali, e la rispettiva 
proteina è particolarmente presente nelle cellule microgliali circostanti le placche amiloidi. Il ligando di questo 
recettore, PD-L1, viene rilasciato dagli astrociti, ed è stato dimostrato in questo lavoro come l’interazione ligando-
recettore sia in grado di favorire l’assorbimento della placca e quindi la sua eliminazione. Questo dato è supportato 
dal fatto che animali knockout per PD-1 mostrano un rapido peggioramento del deposito di placche amiloidi e del 
danno cognitivo che caratterizza la patologia. 
 
Opinione  
In questo articolo viene studiato uno dei numerosi processi che fanno parte della fisiopatologia dell’Alzheimer. Dal 
momento che non esistono reali cure per questa malattia è molto importante studiare i meccanismi molecolari che 
caratterizzano la sua progressione, così da poter individuare approcci terapeutici innovativi e adiuvanti alle cure già 
esistenti. Tuttavia, il fatto che singole vie di segnalazione siano coinvolte in molte risposte cellulari differenti rende 
difficile capire quale sia il migliore approccio per una loro regolazione a fini terapeutici. 
 

https://www.embopress.org/doi/full/10.15252/embj.2021108662
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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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