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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) 

 
 
Sommario 
 
 

o Acute restraint stress redirects prefrontal cortex circuit function through mGlu-5 receptor plasticity 
on somatostatin-expressing interneurons (Neuron 2022) 

 
o A cross-talk between epithelium and endothelium mediates human alveolar-capillary injury during 

SARS-CoV-2 infection (Cell death and Disease 2020) 
 

o Medical cannabis for severe treatment resistant epilepsy in children: a case-series of 10 patients 
(BMJ Paediatrics Open 2021) 

 
o Alpha synuclein, the culprit in Parkinson disease, is required for normal immune function (Cell 

Reports 2022) 
 

o Simulated Sleep Apnea Alters Hydrogen Sulfide Regulation of Blood Flow and Pressure (Am J 
Physiol Heart Circ Physiol 2021) 

 
o miR-185-5p alleviates CCI-induced neuropathic pain by repressing NLRP3 Inflammasome through 

dual targeting MyD88 and CXCR4 (International Immunopharmacology 2022) 
 

o Exercise plasma boosts memory and dampens brain inflammation via clusterin (Nature 2021) 
 

o Acoustically triggered mechanotherapy using genetically encoded gas vesicles (Nature 
Nanotechnology 2021) 

 
o C-type lectin receptor CLEC4A2 promotes tissue adaptation of macrophages and protects against 

atherosclerosis (Nature Communications 2022) 
 

o Angiotensin-(1–7) analogue AVE0991 modulates astrocyte-mediated neuroinflammation via 
lncRNA SNHG14/miR-223-3p/NLRP3 pathway and offers neuroprotection in a transgenic mouse 
model of Alzheimer's disease (Journal of inflammation research 2022) 

 
o Cholesterol metabolism is a potential therapeutic target in Duchenne muscular dystrophy (Journal 

of Cachexia, Sarcopenia and Muscle 2021) 
 

o Distinct subcellular autophagy impairments in induced neurons from Huntington’s disease patients 
(Brain 2021) 
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A cura della Prof.ssa Laura Musazzi 
Università degli Studi di Milano-Bicocca; Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
Titolo articolo 
Acute restraint stress redirects prefrontal cortex circuit function through mGlu-5 receptor plasticity on somatostatin-
expressing interneurons 
 
Autori 
Joffe ME, Maksymetz J, Luschinger JR, Dogra S, Ferranti AS, Luessen DJ, Gallinger IM, Xiang Z, Branthwaite H, Melugin 
PR, Williford KM, Centanni SW, Shields BC, Lindsley CW, Calipari ES, Siciliano CA, Niswender CM, Tadross MR, Winder 
DG, Conn PJ. 
 
Nome rivista 
Neuron 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
S0896-6273 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 35045338; doi: 10.1016/j.neuron.2021.12.027.  
 
Link  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627321010448  
 
Valutazione dell’articolo 
Eccezionale 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il lavoro si focalizza sullo studio dei meccanismi molecolari che regolano i microcircuiti all’interno della corteccia 
prefrontale in risposta a stimoli ambientali.  
Lavorando su modelli murini, gli autori mostrano che l'attivazione del recettore metabotropo per il glutammato 
mGlu5 facilita il potenziamento a lungo termine delle sinapsi dall'amigdala basolaterale sugli interneuroni che 
esprimono la somatostatina. Questa plasticità è attivata da esposizione a stress acuto e, utilizzando topi knockout del 
recettore mGlu5 specifici per tipo cellulare, gli autori hanno dimostrato che la funzione del recettore mGlu5 nelle 
cellule che esprimono somatostatina è necessaria per limitare i cambiamenti di plasticità e comportamentali indotti 
dallo stress.  
 
Opinione 
I risultati ottenuti in questo lavoro molto complesso forniscono nuove informazioni sui meccanismi di plasticità 
sinaptica che coinvolgono gli interneuroni e suggeriscono che i microcircuiti locali all’interno della corteccia 
prefrontale giochino un ruolo fondamentale nella risposta maladattativa allo stress. Dal momento che lo stress è uno 
dei principali fattori di rischio per lo sviluppo di patologie psichiatriche, lo studio più approfondito del ruolo degli 
interneuroni che esprimono la somatostatina nella risposta allo stress potrebbe dare un contributo fondamentale 
nell’identificazione di bersagli promettenti per lo sviluppo di nuovi farmaci per il trattamento dei disturbi psichiatrici. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627321010448
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A cura della Dr.ssa Valentina Citi 
Università di Pisa, Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
A cross-talk between epithelium and endothelium mediates human alveolar-capillary injury during SARS-CoV-2 
infection 
 
Autori 
P Wang, R Luo, M Zhang, Y Wang, T Song, T Tao, Z Li, L Jin, H Zheng, W Chen, M Zhao, Y Zheng, J Qin. 
 
Nome rivista 
Cell death and Disease 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
11 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 33293527 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7721862/pdf/41419_2020_Article_3252.pdf  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Il COVID-19 rappresenta una pandemia acuta e in rapido sviluppo, che sta portando a una crisi sanitaria globale. Il 
virus SARS-CoV-2 attacca principalmente gli alveoli umani e causa gravi infezioni e danni ai polmoni. Per comprendere 
meglio le basi molecolari di questa malattia, gli autori di questo studio hanno caratterizzato le risposte dell'epitelio 
alveolare e dell’endotelio microvascolare adiacente all'infezione virale in un sistema di co-cultura. L'infezione da SARS-
CoV-2 ha causato una massiccia replicazione del virus e un drammatico rimodellamento degli organelli nelle cellule 
epiteliali alveolari, mentre l'infezione virale ha colpito le cellule endoteliali in modo indiretto provocando un 
importante incremento della permeabilità endoteliale a causa del rilascio di citochine proinfiammatorie provenienti 
dall'epitelio alveolare infetto. L'analisi proteomica ha mostrato che l'infezione virale nelle cellule epiteliali ha causato 
variazioni proteomiche e marcati cambiamenti ultrastrutturali sia nelle cellule epiteliali che in quelle endoteliali nel 
sistema di co-cultura. Tra gli organelli colpiti, il mitocondrio sembra essere uno dei principali target colpiti. Inoltre, il 
processo di danno endoteliale mediato dalle cellule epiteliali infette sembra essere inibito dal trattamento con 
Daurisoline, un potente inibitore dell'autofagia, che potrebbe inibire efficacemente la replicazione del virus nelle 
cellule ospiti.  
 
Opinione  
In questo studio si dimostra che esiste un importante un cross-talk tra epitelio alveolare ed endotelio, che contribuisce 
al danno alveolo-capillare durante l'infezione da SARS-CoV-2. Infatti, le cellule endoteliali, se esposte direttamente 
all’infezione virale, non subiscono danni significativi, a differenza invece di quando vengono messe a contatto con le 
cellule epiteliali alveolari esposte all’infezione virale. Queste nuove scoperte amplieranno la comprensione dei 
meccanismi che inducono un massiccio danno polmonare nei pazienti affetti da COVID19 e potrebbero anche essere 
utili per lo sviluppo di farmaci mirati. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7721862/pdf/41419_2020_Article_3252.pdf
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A cura della Dr.ssa Rizzi Laura  
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano-Bicocca  
 
Titolo articolo 
Medical cannabis for severe treatment resistant epilepsy in children: a case-series of 10 patients 
 
Autori 
Rayyan Zafar, Anne Schlag, Lawrence Phillips and David J Nutt 
 
Nome rivista 
BMJ Paediatrics Open 
 
Anno  
2021 
 
Volume 
5:e001234. 
 
Pubmed ID/DOI 
doi:10.1136/bmjpo-2021-001234 
 
Link 
https://bmjpaedsopen.bmj.com/content/bmjpo/5/1/e001234.full.pdf  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Nello studio condotto su 10 bambini sono raccolti i dati del gruppo di lavoro coordinato dal dottor Rayyan Zafar 
all'Imperial College. Lo studio ha dimostrato come nei giovani pazienti in seguito al trattamento con sostanze derivate 
dalla cannabis l’intensità delle crisi epilettiche sia crollata dell'86%. In media il consumo giornaliero era di 5,15 mg di 
THC e 171,8 mg di CBD. I risultati riportati dai genitori sono stati positivi con un miglioramento della qualità del sonno, 
nell’appetito, nel comportamento e nella concentrazione e come effetto collaterale hanno segnalato stanchezza. In due 
casi però non c'è stato un miglioramento completo dei sintomi a livello clinico. 
 
Opinione 
La cannabis come cura dell'epilessia infantile in casi in cui gli altri farmaci si dimostrano inefficaci potrebbe essere una 
terapia efficace nonostante l'età dei pazienti. Da tempo il CBD purificato senza THC, viene impiegato per trattare i 
sintomi di alcune forme di epilessia farmaco-resistente. E’ importante analizzare i potenziali benefici terapeutici dei 
prodotti a base di cannabis medicinale soprattutto considerando le conseguenze a lungo termine che queste sostanze 
potrebbero avere sullo sviluppo.  
 

https://bmjpaedsopen.bmj.com/content/bmjpo/5/1/e001234.full.pdf
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A cura della Prof.ssa Arianna Bellucci 
Università degli Studi di Brescia; Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale 
 
Titolo articolo 
Alpha synuclein, the culprit in Parkinson disease, is required for normal immune function 
 
Autori 
Md Masud Alam, De Yang, Xiao-Qing Li, Jia Liu, Timothy Carrel Back, Anna Trivett, Baktiar Karim, Denise Barbut, 
Michael Zasloff, Joost J Oppenheim 
 
Nome rivista 
Cell Reports 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
38 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 35021075/ DOI: 10.1016/j.celrep.2021.110090 
 
Link  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211124721015813?via%3Dihub  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo interessantissimo lavoro Masud Alam e coautori mostrano che l’alfa-sinucleina, una proteina neuronale che 
è nota quale marcatore neuropatologico chiave di disordini neurodegenerativi quali la malattia di Parkinson, è 
essenziale per l’attivazione della risposta immunitaria e infiammatoria indotta da patogeni. In particolare, gli autori 
hanno osservato che è proprio l’alfa-sinucleina di derivazione neuronale che media la polarizzazione dei macrofagi 
verso il fenotipo M1, la maturazione delle cellule dendritiche e induce sia una risposta immunitaria antigene specifica 
di tipo Th1 e Th2 che la risposta infiammatoria mediante l’attivazione delle cellule che presentano l’antigene con un 
meccanismo che coinvolge il TLR4 e MyD88. In generale gli autori dimostrano anche che stimoli pro-infiammatori 
periferici stimolano la produzione di alfa-sinucleina soprattutto in aree riccamente innervate.  
 
Opinione  
Numerose evidenze sembrano supportare l’esistenza di un link tra processi infiammatori soprattutto a carico del 
sistema gastro-enterico, e l’insorgenza di una sinucleinopatia neuronale periferica che potrebbe contribuire 
all’eziopatogenesi della malattia di Parkinson innescando un meccanismo di “prion-like spreading” verso aree 
cerebrali che sono interconnesse al sistema nervoso periferico. Oltre a mettere in luce una nuova funzione dell’alfa-
sinucleina, che fino ad ora era nota principalmente come regolatore della funzionalità e del metabolismo neuronale, 
questo lavoro costituisce la base per ulteriori studi volti a determinare se infezioni o malattie infiammatorie a carico 
del sistema gastro-intestinale possano innescare la produzione di alfa-sinucleina. Quest’ultima a sua volta 
contribuirebbe all’esacerbazione del processo immunitario ed infiammatorio, ma se over-accumulata, potrebbe 
aggregarsi in forma patologica ed innescare i noti meccanismi di “prion-like seeding and spreading” che si ritiene 
possano essere alla base dell’insorgenza della malattia di Parkinson. 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211124721015813?via%3Dihub


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

 7 

A cura della Prof.ssa Roberta d’Emmanuele di Villa Bianca 
Università degli Studi di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Simulated Sleep Apnea Alters Hydrogen Sulfide Regulation of Blood Flow and Pressure 
 
Autori 
Adelaeda Barrera, Humberto Morales‐Loredo, Joshua M. Garcia, Gisel Fregoso, Carolyn E. Pace, Perenkita J. Mendiola, 
Jay S. Naik, Laura V. Gonzalez Bosc, and Nancy L. Kanagy 
 
Nome rivista 
Am J Physiol Heart Circ Physiol 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
320 
 
Pubmed ID/DOI 
33275519/ 10.1152/ajpheart.00672.2019 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33275519/  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’apnea notturna rappresenta una patologia cardiovascolare caratterizzata da un’ostruzione delle vie aeree a cui 
consegue uno stato intermittente di ipossia. In tale ambito è stato dimostrato che animali esposti ad ipossia 
intermittente (IH) sviluppano ipertensione accoppiata ad una disregolazione endoteliale nell’arteria mesenterica del 
pathway cistationina-β-sintasi/acido solfidrico (CSE/H2S) in termini di riduzione dell’espressione e dell’attività di CSE 
nonché di ridotta risposta vasodilatante alla L-cisteina, substrato endogeno di CSE. Il presente studio valuta il 
contributo di CSE/H2S nella patogenesi dell’ipertensione in animali esposti ad ipossia mediante studi emodinamici. A 
tal fine gli animali controllo o esposti ad ipossia ad intermittenza (HI) erano pre-trattati con D,L propargilglicina (PAG), 
un inibitore di CSE per 5 giorni. Il pretrattamento con PAG incrementava la pressione arteriosa e le resistenze vascolari 
mesenteriche nei ratti controllo che risultavano invece ridotte nei ratti HI. Simili esperimenti erano condotti 
utilizzando esametonio, un ganglio bloccante, allo scopo di valutare il coinvolgimento del sistema nervoso simpatico 
(SNS). Il trattamento con esametonio causava una drastica caduta pressoria della stessa entità in tutti i gruppi, ma 
riduceva le resistenze mesenteriche in ratti controllo pretrattati con PAG rispetto ai ratti HI pretrattati con PAG. 
Inoltre, mediante studi di immunoistochimica si riscontrava una maggiore espressione di CSE nelle carotidi isolate da 
ratti HI che risultava invece ridotta nelle arterie mesenteriche di ratti HI rispetto a ratti controllo. Riassumendo tali 
risultati indicano che l’H2S endogeno regola la pressione arteriosa e le resistenze vascolari e che tale controllo viene 
perso nell’apnea notturna; in breve, l’apnea notturna indotta nell’animale da HI incrementa l’H2S con attivazione del 
SNS agendo su chemocettori carotidei.  
 
Opinione  
Questi risultati dimostrano il ruolo protettivo di CSE a livello vascolare che viene meno durante l’apnea notturna la 
quale invece causa un aumento dell’attività di CSE nel corpo carotideo attivando il SNS. Tale evento spiegherebbe lo 
stato ipertensivo associato all’apnea notturna.  
Questo studio aiuta a comprendere due differenti paradigmi alla base della patogenesi dell’ipertensione associate 
all’apnea notturna, che si basano sui cambiamenti del signaling CSE/H2S.  
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33275519/
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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 
miR-185-5p alleviates CCI-induced neuropathic pain by repressing NLRP3 Inflammasome through dual targeting 
MyD88 and CXCR4 
 
Autori 
Airu Huang, Ling Ji, Yilong Huang, Qian Yu, Yufeng Li. 
 
Nome rivista 
International Immunopharmacology. 
 
Anno 
2022. 
 
Volume 
104 (2022) 
 
Pubmed ID/DOI 
doi.org/10.1016/j.intimp.2021.108508 
 
Link  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567576921011449?via%3Dihub  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Per dolore neuropatico (NP) si intende un dolore cronico secondario causato da lesioni o malattie del sistema nervoso 
periferico. Sempre più evidenze sperimentali sottolineano l’impatto della neuro-infiammazione sul NP anche se i 
meccanismi fisiopatologici sono ancora piuttosto sconosciuti. In questo articolo gli autori hanno valuto l’impatto del 
miR-185-5p (miRNA già noto per essere coinvolto in varie patologie a carattere infiammatorio) e dell’inflammosoma, 
NLRP3-mediato, sulla patogenesi del NP in un modello in vivo di iperalgesia meccanica e termica indotta da danno 
costrittivo cronico (CCI). I principali risultati riguardano la capacità del miR-185-5p, somministrato sottoforma di 
lentivirus per via intraperitoneale, 90 minuti dopo induzione del CCI, di contrastare la comparsa di allodinia e 
ipertermia, modulando la produzione e il rilascio di citochine pro-infiammatorie a livello della microglia locale (IL-6, IL-
1β e TNFα). Inoltre, il trattamento riduce l’espressione dei principali mediatori coinvolti nella via di segnalazione di 
NLRP3 (TLR4, iNOS, MyD88, CXCR4 e NLRP3 stesso). Questi dati sono inoltre stati ulteriormente confermati su cellule 
di microglia HMC3, verificando sperimentalmente che MyD88 e CXCR4 sono target del miR-185-5p, come suggerito da 
una precedente analisi in silico sui principali database dedicati ai miRNAs.  Inoltre, usando un modello di 
infiammazione (cellule di microglia BV2 stimolate con LPS) gli autori hanno confermato l’effetto antinfiammatorio del 
miR-185-5p, dimostrando la sua capacità di modulare tutto il pathway regolato da NLRP3 (sia a livello proteico che 
citochinico).  
 
Opinione  
Sempre più evidenze sperimentali sottolineano il ruolo dei miRNA nei processi patologici, suggerendo ulteriormente il 
loro possibile utilizzo come bersaglio farmacologico o come potenziale agente terapeutico. Questo lavoro fornisce 
interessanti arricchimenti sul ruolo del pathway mediato da NLRP3 nei processi infiammatori che regolano alcuni 
aspetti del NP, sottolineando per la prima volta in questo contesto, l’importanza di MyD88 e CXCR4 e del loro 
controllo mediato dal miR-185-5p, fornendo nuove basi molecolari per l’approfondimento patologico e lo studio di 
nuove terapie. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567576921011449?via%3Dihub
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A cura della Dr.ssa Claudia Cristiano 
Università degli Studi di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Exercise plasma boosts memory and dampens brain inflammation via clusterin 
 
Autori 
De Miguel Z, Khoury N, Betley MJ, Lehallier B, Willoughby D, Olsson N, Yang AC, Hahn O, Lu N, Vest RT, Bonanno LN, 
Yerra L, Zhang L, Saw NL, Fairchild JK, Lee D, Zhang H, McAlpine PL, Contrepois K, Shamloo M, Elias JE, Rando TA, 
Wyss-Coray T. 
 
Nome rivista 
Nature 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
2021; 600(7889):494-499. 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/s41586-021-04183-x 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04183-x  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
In questo lavoro, gli autori hanno voluto dimostrare che gli effetti benefici dati dell'esercizio fisico a livello cognitivo 
possono essere trasferiti da topi attivi a sedentari e vedono il coinvolgimento di una proteina plasmatica chiamata 
clusterina. Per dimostrare ciò gli animali avevano nel loro habitat o una ruota funzionante oppure bloccata ed è stato 
raccolto il plasma da questi due gruppi di animali ed iniettato in topi di controllo sedentari ogni tre giorni per 28 
giorni.  
Il plasma dei topi che corrono volontariamente riduce l'infiammazione, sia di base che indotta tramite 
somministrazione di LPS, dei topi sedentari e migliora la loro funzionalità cognitiva e plasticità cerebrale. 
L'analisi proteomica del plasma ha rivelato un coinvolgimento delle proteine associate alla via del complemento e alla 
via della coagulazione. In particolare, i livelli di clusterina, un inibitore della via del complemento, erano 
significativamente più alti nel plasma dei topi attivi e quando iniettata, legandosi alle cellule endoteliali del cervello, 
riduce l'espressione genica neuroinfiammatoria sia in un modello murino di infiammazione cerebrale acuta che in un 
modello murino di malattia di Alzheimer. Nel complesso, i risultati forniscono nuove informazioni sui meccanismi alla 
base degli effetti benefici dell’attività fisica sul cervello. 
 
Opinione 
L'attività fisica è generalmente benefica per tutti gli aspetti della salute rallentando l'invecchiamento cognitivo. È 
riportato che tali benefici si estendono a pazienti con neurodegenerazione e trauma cerebrale, ma si sa poco sui 
fattori e sui meccanismi che mediano questi effetti.  
Questo studio mostra che il plasma raccolto da topi che corrono volontariamente e infuso in topi sedentari, riduce la 
neuroinfiammazione ed è coinvolta una proteina, la clusterina, capace di ridurre l'espressione genica 
neuroinfiammatoria in un modello murino di infiammazione cerebrale acuta ed in un modello murino di malattia di 
Alzheimer.  
Questi risultati sono rilevanti in quanto dimostrano l'esistenza di fattori di esercizio antinfiammatori e neuroprotettivi 
che sono trasferibili, che colpiscono il sistema cerebrovascolare e avvantaggiano il cervello degli esseri umani che si 
dedicano all'esercizio fisico, suggerendo nuove strade per sviluppare terapie basate su proteine indotte dall'esercizio 
fisico. 

https://www.nature.com/articles/s41586-021-04183-x
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A cura della Dr.ssa Sara Carpi 
NEST, Istituto Nanoscienze-CNR and Scuola Normale Superiore 
 
Titolo articolo  
Acoustically triggered mechanotherapy using genetically encoded gas vesicles 
 
Autori 
Avinoam Bar-Zion, Atousa Nourmahnad, David R. Mittelstein, Shirin Shivaei, Sangjin Yoo, Marjorie T. Buss, Robert C. 
Hurt, Dina Malounda, Mohamad H. Abedi, Audrey Lee-Gosselin, Margaret B. Swift, David Maresca and Mikhail G. 
Shapiro 
 
Nome rivista 
Nature Nanotechnology 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
16 
 
Pubmed ID/DOI 
doi.org/10.1038/s41565-021-00971-8 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41565-021-00971-8  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La maggior parte degli approcci esistenti per il trattamento di condizioni patologiche sono di tipo biochimico o fisico e 
forniscono terapie con un alto grado di specificità molecolare, ma con un limitato controllo spazio-temporale. In 
questo articolo gli Autori dimostrano che le cellule possono essere ingegnerizzate per fornire potenti effetti meccanici 
in punti specifici all'interno del corpo attraverso la cavitazione inerziale indotta da ultrasuoni a bassa frequenza. 
Questa capacità è resa possibile dalle vescicole di gas, una classe unica di nanostrutture proteiche riempite d'aria e 
geneticamente codificabili. Gli Autori mostrano come gli ultrasuoni a bassa frequenza possono convertire queste 
biomolecole in bolle cavitanti su scala micrometrica, inducendo localmente forti effetti meccanici. Pertanto, queste 
vescicole di gas ingegnerizzate possono, in seguito alla cavitazione indotta dagli ultrasuoni, produrre danni meccanici 
locali a comando, come la morte cellulare. Gli Autori hanno dimostrato la capacità di cavitazione inerziale di queste 
vescicole di gas in vitro e in vivo, in un modello murino di terapia probiotica tumore-homing. 
 
Opinione  
Lo studio proposto mette in luce come le vescicole di gas e l’induzione della cavitazione inerziale biomolecolare e 
cellulare possano rappresentare la base per innovative strategie terapeutiche unendo i vantaggi delle terapie mirate, 
della biologia sintetica e di approcci fisici non invasivi come gli ultrasuoni focalizzati. 
Questo lavoro descrive dettagliatamente come le vescicole di gas siano costrutti biomolecolari geneticamente 
codificabili e attivabili a distanza attraverso l’utilizzo di ultrasuoni a basa frequenza affinché inneschino processi di 
cavitazione inerziale e conseguente morte cellulare mirata. Pertanto, i dati qui riportati ci inducono a pensare che, in 
un futuro relativamente vicino, potremo assistere allo sviluppo di applicazioni cliniche basate sulla cavitazione 
inerziale di biomolecole.  

https://www.nature.com/articles/s41565-021-00971-8


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

 11 

A cura della Dr.ssa Elisabetta Caiazzo 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Scuola di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Farmacia 
 

Titolo articolo 
C-type lectin receptor CLEC4A2 promotes tissue adaptation of macrophages and protects against atherosclerosis 
 

Autori 
Park I, Goddard ME, E. Cole J, Zanin N, Lyytikäinen LP, Lehtimäki T, Andreakos E, Feldmann M, Udalova I, Drozdov I, 
Monaco C. 
 

Nome rivista 
Nature Communications 
 

Anno 
2022 
 

Volume  
13 
 

Pubmed ID/DOI  
10.1038/s41467-021-27862-9 
 

Link 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35017526/  
 

Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L'aterosclerosi è una malattia infiammatoria cronica in cui i macrofagi svolgono ruoli diversi e importanti. I macrofagi 
proinfiammatori partecipano attivamente all'accumulo di colesterolo in lesioni aterosclerotiche e promuovono la 
formazione di placche instabili mantenendo il microambiente proinfiammatorio. Allo stesso tempo, i macrofagi 
antinfiammatori contribuiscono alla riparazione e al rimodellamento tissutale e alla stabilizzazione della placca.  
Gli autori dello studio mostrano che il recettore della lectina di tipo C, CLEC4A2, identifica una sottopopolazione di 
macrofagi residenti vascolari Lyve1+ dotati di funzioni ateroprotettive. Attraverso il sequenziamento dell'mRNA a 
singola cellula (scRNA-Seq) su cellule mieloidi nelle aorte aterosclerotiche murine, gli autori identificano 12 
popolazioni cellulari tra cui 8 cluster di macrofagi. Essi scoprono una significativa eterogeneità nei macrofagi residenti 
vascolari Lyve1+Mrc1+Pf4+, separandoli in 3 sottopopolazioni e che l'espressione di Clec4a2 definisce i macrofagi 
vascolari con caratteristiche omeostatiche nell'aorta aterosclerotica murina. Impiegando topi LysMCre+ 
Clec4a2flox/DTR gli autori mostrano un aumento dello sviluppo della lesione durante l'aterogenesi, di accumulo di 
cellule mieloidi infiammatorie e di formazione di necrotic cores, suggerendo che i macrofagi CLEC4A2+ sono una 
sottopopolazione di macrofagi residenti vascolari Lyve1+ dotati di funzioni protettive come previsto dal loro profilo di 
espressione genica. La mancanza di un aumento sistemico delle sottopopolazioni mieloidi nel midollo osseo, sangue, 
milza e linfonodi para-aortici nei topi aterosclerotici carenti di Clec4a2, indica che CLEC4A2 protegge dall'aterogenesi 
attraverso i suoi effetti all'interno della parete arteriosa. In vitro, CLEC4A2 promuove la differenziazione dipendente 
da CSF1 rispetto a quella dipendente da CSF2. Pertanto, gli autori dello studio dimostrano un ruolo protettivo di 
CLEC4A2 nell'aterosclerosi ascrivibile alla capacità di promuove un adeguato adattamento tissutale dei macrofagi 
vascolari garantendo l'omeostasi della parete del vaso. 
 

Opinione  
I macrofagi rappresentano importanti targets per lo sviluppo della terapia antiaterosclerotica, che può mirare a 
ridurre il reclutamento di monociti nel sito della lesione, inibire i macrofagi proinfiammatori o stimolare le risposte 
antinfiammatorie e l'efflusso di colesterolo. I diversi fenotipi di macrofagi vascolari e il contributo di ciascuna 
sottopopolazione all'aterogenesi sono ancora poco chiari, pertanto, sono necessari studi che permettano di creare 
una classificazione completa dei macrofagi e definire i loro ruoli nella patogenesi dell'aterosclerosi. I risultati di questo 
studio sono interessanti poiché migliorano la comprensione dei meccanismi di adattamento dei macrofagi attraverso 
CLEC4A2 ed evidenziano il ruolo dei macrofagi CLEC4A2+ nell'ateroprotezione. Promuovere le funzioni omeostatiche 
dei macrofagi attraverso la pathway CLEC4A potrebbe quindi rappresentare una strategia terapeutica innovativa per 
le malattie infiammatorie e cardiovascolari. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35017526/
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A cura della Dott.ssa Giulia Sita 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie 
 
Titolo articolo 
Angiotensin-(1–7) analogue AVE0991 modulates astrocyte-mediated neuroinflammation via lncRNA SNHG14/miR-
223-3p/NLRP3 pathway and offers neuroprotection in a transgenic mouse model of Alzheimer's disease 
 
Autori 
R Duan, S-Y Wang, B Wei, Y Deng, X-X, Fu, P-Y Gong, Y E, X-J Sun, H-M Cao, J-Q Shi, T Jiang,  Cao, J-Q Shi, T Jiang, Y-D 
Zhang. 
 
Nome rivista 
Journal of inflammation reserach 
 
Anno 
2022 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.2147/JIR.S343575 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio indaga il potenziale meccanismo di neuroprotezione svolto dall’angiotensina (1-7) (Ang(1-7)) la cui 
deplezione contribuisce alla patogenesi della malattia di Alzheimer (MA). In particolare, gli Autori hanno valutato il 
meccanismo molecolare attraverso cui Ang(1-7) può modulare la risposta infiammatoria nel modello transgenico di 
MA APP/PS1. I risultati ottenuti somministrando per via intraperitoneale un analogo di Ang(1-7), hanno evidenziato 
come il trattamento riduca la risposta infiammatoria astrocitaria attraverso la modulazione del long noncoding RNA 
SNHG14 e di miR-223-3p, e la conseguente riduzione della risposta neuroinfiammatoria mediata dall’inflammasoma 
NLRP3. 
 
Opinione  
I risultati ottenuti dal presente lavoro pongono l’attenzione su un meccanismo molecolare che vede coinvolti RNA non 
codificanti e pone le basi per ulteriori studi per il trattamento della MA.  
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A cura della Dr.ssa Elena Bresciani 
Università di Milano Bicocca; Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
Titolo articolo 
Cholesterol metabolism is a potential therapeutic target in Duchenne muscular dystrophy  
 
Autori 
Fatima Amor, Ai Vu Hong, Guillaume Corre, Mathilde Sanson, Laurence Suel, Stephanie Blaie, Laurent Servais, Thomas 
Voit, Isabelle Richard & David Israeli. 
 
Nome rivista 
Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
12(3) 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 34037326 
DOI: 10.1002/jcsm.12708 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34037326/  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
  
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La distrofia muscolare di Duchenne (DMD) è la malattia genetica più frequente in età pediatrica. E’ noto che la 
mutazione nel gene della distrofina, causando la disconnessione tra matrice extracellulare e le fibre di actina del 
citoscheletro, è causa di destabilizzazione del sarcolemma, alterazione dell’omeostasi del Ca

2+
, danno mitocondriale e 

degenerazione tissutale. Recenti lavori, tuttavia, hanno evidenziato anche un progressivo cambiamento metabolico 
del muscolo distrofico. Gli autori hanno esaminato mediante analisi bioinformatica il profilo dei miRNA plasmatici, in 
un’ampia coorte di pazienti (81, di cui 54 affetti da DMD, trattati o non trattati con glucocorticoidi, e 27 sani), suddivisi 
in 3 gruppi sulla base dell’età (4–8, 8–12 e 12–20 anni). Tale analisi conferma che l’alterazione del metabolismo 
lipidico, in particolare della via di sintesi di SREBP/mevalonato/colesterolo ha un ruolo importante nella DMD. Questo 
dato è rafforzato dall’analisi di biopsie muscolari di topi mdx, in cui si osserva un’alterazione della via di sintesi di 
SREBP e un aumento del contenuto di colesterolo. Infine il trattamento di questi animali con simvastatina riduce 
parzialmente i parametri clinici della patologia. 
 
Opinione  
Questo lavoro analizza per la prima volta nel soggetto malato e non solo nell’animale da esperimento, seppur in via 
indiretta, il coinvolgimento del metabolismo lipidico nella DMD. L’aver individuato alterazioni nella via di sintesi del 
mevalonato e del colesterolo, può allargare il campo nella ricerca di nuove potenziali strategie terapeutiche. 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34037326/
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A cura della Dott.ssa Silvia Pelucchi  
Università di Innsbruck; Istituto di biologia molecolare. 
 
Titolo articolo 
Distinct subcellular autophagy impairments in induced neurons from Huntington’s disease patients 
 
Autori 
Karolina Pircs, Janelle Drouin-Ouellet, Vivien Horváth, Jeovanis Gil, Melinda Rezeli, Raquel Garza, Daniela A. Grassi, 
Yogita Sharma, Isabelle St-Amour, Kate Harris, Marie E. Jönsson, Pia A. Johansson, Romina Vuono, Shaline V. Fazal, 
Thomas Stoker, Bob A. Hersbach, Kritika Sharma, Jessica Lagerwall, Stina Lagerström, Petter Storm, Sébastien S. 
Hébert, György Marko-Varga, Malin Parmar, Roger A. Barker and Johan Jakobsson. 
 
Nome rivista 
Brain 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
Online ahead of print. 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1093/brain/awab473 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34936701/  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La malattia di Huntington (HD) è una malattia neurodegenerativa causata dalle espansioni CAG nel gene che codifica 
per la proteina huntingtina (HTT), portando ad una forma alterata della proteina, chiamata proteina huntingtina 
mutata (mHTT), causa delle alterazioni patologiche. 
I meccanismi alla base della malattia sono ancora oggetto di studio. Ciò è in parte ancora dovuto alla mancanza di un 
modello sperimentale esaustivo in grado di ricapitolare le complesse caratteristiche di questa malattia 
neurodegenerativa, che si manifesta in età adulta nell’individuo. Questo studio, utilizzando come modello 
sperimentale neuroni indotti (iN) attraverso la riprogrammazione diretta di fibroblasti di pazienti che portano la 
mutazione per il gene mHTT (HD-iNs) e pazienti controllo (ctrl-iN), ha dimostrato il ruolo duplice della mutazione della 
proteina HTT nel paziente. Infatti, se da una parte i HD-iNs hanno mostrato profondi deficit nell'autofagia, dall’altra il 
silenziamento dell'HTT in ctrl-iN ha comportato ulteriori alterazioni del sistema autofagico, evidenziando l’importanza 
della proteina HTT wt nel mediare i fisiologici processi di autofagia. 
 
Opinione  
Pircs et al. in questo lavoro, utilizzando un modello cellulare umano che conserva le caratteristiche epigenetiche 
dell'invecchiamento, esaminano il ruolo dell’età del paziente nello studio della mutazione della proteina mHTT. Gli  
HD-iN e i tessuti autoptici derivanti da paziente hanno mostrato profondi deficit nell'autofagia. Questo si riflette in 
una morfologia e funzionalità alterata nei neuroni recanti l’allele mutato. Gli autori, mediante il silenziamento dell'HTT 
con CRISPRi, non solo avvalorano l’ipotesi secondo cui la mancanza di HTT non ripristina il fenotipo neuronale sano in 
HD-iN, ma mostrano in aggiunta come CRISPRi per HTT porti ad un malfunzionamento del sistema autofagico anche in 
ctrl-iN. Questi risultati sottolineano il ruolo importante di HTT nei processi di autofagia. In sintesi, questo lavoro 
fornisce un nuovo approccio razionale per lo sviluppo di possibili terapie che abbiano come scopo il ripristino di un 
appropriato sistema autofagico nelle cellule malate. 
 
 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34936701/
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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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