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A cura del Prof. Massimo Grilli 
Università di Genova; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Soybean Meal Extract Preserves Memory Ability by Increasing Presynaptic Function and Modulating Gut Microbiota in 
Rats 
 
Autori 
Yeh KC, Hung CF, Lee HL, Hsieh TY, Wang SJ. 
 
Nome rivista 
Molecular Neurobiology 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
59(3):1649-1664. 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1007/s12035-021-02669-3 
 
Link 
https://link.springer.com/article/10.1007/s12035-021-02669-3  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’articolo descrive l’effetto di un trattamento cronico orale per 14 giorni con estratto di farina di soia nel ratto. 
L’ipotesi seguita dai ricercatori è che tale integrazione possa influenzare la memoria nell’animale. A seguito di un 
classico protocollo di Morris water maze i risultati indicano un netto miglioramento delle prestazioni negli animali 
trattati con l’estratto a due diversi dosaggi. A livello ippocampale i ricercatori trovano, utilizzando la preparazione dei 
sinaptosomi, un aumento significativo delle proteine del complesso SNARE negli animali che hanno ricevuto l’estratto. 
Inoltre, i dati mostrano che i terminali isolati da animali trattati con estratto di farina di soia hanno livelli di proteine 
chinasi aumentate ed un livello di fosforilazione generale sorprendentemente elevato. Il tutto è ulteriormente 
impreziosito da una analisi in microscopia elettronica dei sinaptosomi ippocampali che dimostrerebbe un aumento 
delle vescicole sinaptiche. Da un punto di vista nutraceutico la caratterizzazione chimica dell’estratto e l’analisi delle 
variazioni del microbiota integrano un quadro di potenziamento sinaptico. 
 
Opinione  
Molto spesso si parla di interazioni microbiota e Sistema Nervoso Centrale e sempre più evidenze scientifiche 
sembrano supportare l’importanza di questo asse da un punto di vista fisiopatologico. Questo articolo evidenzia una 
sorprendente efficacia dell’estratto di farina di soia nel modulare target ippocampali con probabili ripercussioni sui 
processi di memorizzazione. L’idea che un approccio nutraceutico possa diventare sempre più un cofattore nelle 
strategie terapeutiche sembra trovare in questi risultati una ulteriore impulso. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12035-021-02669-3


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

 4 

A cura della Dr.ssa Francesca Lazzara 
Università degli Studi di Catania; Dipartimento Scienze Biomediche e Biotecnologiche 
 
Titolo articolo 
Effect of NADPH oxidase inhibitors in an experimental retinal model of excitotoxicity 
 
Autori 
Stavroula Dionysopoulou, Per Wikstrom, Erik Walum, Kyriaki Thermos 
 
Nome rivista 
Experimental Eye Research 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
200:108232 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1016/j.exer.2020.108232. 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32916159/  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La maggior parte delle patologie retiniche è caratterizzata da comuni eventi patogenetici, i quali, a lungo andare, 
determinano danni al nervo ottico e cecità. L’ischemia, per esempio, è un evento fortemente implicato nella 
patogenesi di queste retinopatie (es. retinopatia diabetica, degenerazione maculare legata all’età) e, oggi, è ben noto 
come sia innescato ed esacerbato da processi vascolari, ma soprattutto infiammatori e neurodegenerativi. In questo 
studio, gli autori valutano il ruolo degli enzimi NOX (NADPH ossidasi) nello sviluppo di questi eventi; infatti, gli enzimi 
NOX sono principalmente implicati nella iper-produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS) durante alcuni processi 
patologici. Per questo motivo lo studio si è focalizzato sulla valutazione degli inibitori degli enzimi NOX, come presunte 
strategie terapeutiche. Attraverso un modello in vivo di danno retinico indotto da eccitotossicità (iniezione 
intravitreale di AMPA (RS)-α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid hydrobromide), gli autori hanno 
dimostrato che gli animali trattati con gli inibitori NOX (in particolare VAS2870, ML171, GLX7013114), presentavano 
un’attenuazione della riduzione delle cellule amacrine (bNOS, espresso dalle cellule amacrine) indotta dal danno alla 
retina, ridotti livelli di attivazione macro/microgliale e di stress ossidativo. Questi dati suggeriscono che le diverse 
isoforme di NOX (NOX1, NOX4) hanno un ruolo fondamentale nella patofisiologia della retina, e che i loro inibitori 
potrebbero essere considerati come agenti neuroprotettivi ed anti-infiammatori nell’ambito dei fenomeni patologici 
di danno ischemico ed eccitotossicità.  
 
Opinione  
Gli autori, tramite uno studio in-vivo (modello di eccitototossicità indotto da AMPA), hanno dimostrato che il 
trattamento intravitreale con alcuni inibitori degli enzimi NOX (NAPDH ossidasi), determina una significativa riduzione 
di attivazione macro/microgliale retinica (quindi ridotti processi infiammatori) e promuove la neuroprotezione. Lo 
studio di specifiche molecole che inibiscono una o più isoforme enzimatiche (come in questo caso le NOX), risulta 
essere molto interessante, considerando l’impatto che questi enzimi hanno nei processi patologici in generale, ma 
soprattutto retinici, riducendo così i livelli di stress ossidativo e quindi di neurotossicità. L’approccio utilizzato da 
questi autori sembra essere degno di ulteriori studi, per poter considerare queste molecole come ipotetici trattamenti 
in fasi inziali delle patologie retiniche caratterizzate da eccitotossicità, danno ischemico, infiammazione e stress 
ossidativo. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32916159/
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A cura della Dr.ssa Barbara Rinaldi 
Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”; Dipartimento di Medicina sperimentale 
 
Titolo articolo 
Targeting CaMKII-δ9 Ameliorates Cardiac Ischemia/Reperfusion Injury by Inhibiting Myocardial Inflammation 
 
Autori 
Yuan Yao, Fan Li, Mao Zhang , Li Jin, Peng Xie, Dairu Liu, Junxia Zhang, Xinli Hu , Fengxiang Lv, Haibao Shang, Wen 
Zheng, Xueting Sun, Jiaxin Duanmu, Fujian Wu, Feng Lan , Rui-Ping Xiao, Yan Zhang 
 
Nome rivista 
Circulation research 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
18 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1161/CIRCRESAHA.121.319478 
 
Link 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35152717/  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La chinasi Ca

2+
/Calmodulina-dipendente di tipo II (CaMKII) è un enzima che gioca un ruolo chiave nella patogenesi di 

patologie cardiovascolari quali il danno da ischemia/riperfusione, il rimodellamento cardiaco e lo scompenso cardiaco. 
L’enzima è presente in 11 varianti di splicing alternativo. Gli autori del lavoro hanno precedentemente dimostrato che 
l’isoforma CAMKII-δ9 è la più coinvolta nel danno da ischemia riperfusione e, mediante l’utilizzo di topi knockdown e 
knockout per la chinasi, hanno confermato che l’inibizione dell’isoforma δ9 più che delle altre ha un ruolo 
cardioprotettivo, ovvero di riduzione dell’infiammazione miocardica, nel danno da ischemia/riperfusione e nel 
successivo scompenso cardiaco. Inoltre, gli autori hanno investigato il meccanismo responsabile di questo effetto 
cardioprotettivo che era caratterizzato da una riduzione di geni pro-infiammatori e da un’inibizione del pathway di NF-
kB; quest’ultimo dato è stato poi confermato in vitro su cardiomiociti umani dove l’isoforma δ9 era in grado di 
fosforilare la proteina ikBα favorendone l’eliminazione e quindi attivando il pathway di NF-kB.  
 
Opinione  
I risultati descritti in questo lavoro sono interessanti in quanto dimostrano che l’isoforma CAMKII-δ9 è quella 
maggiormente coinvolta nel danno da ischemia/riperfusione e  ne caratterizzano il meccanismo cardioprotettivo 
attraverso la dimostrazione di un legame diretto della chinasi con la subunità inibitrice di NF-kB, ikBα. Tale 
meccanismo, insieme a un’inibizione dell’espressione di geni pro-infiammatori, identifica questa chinasi come un 
target da bloccare per ridurre l’infiammazione miocardica e, quindi, apportare un beneficio alle patologie 
cardiovascolari su base ischemica. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35152717/
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A cura della Dr.ssa Vittoria Spero 
Università degli studi di Milano; Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale 
 
Titolo articolo 
Reduced hippocampal inhibition and enhanced autism-epilepsy comorbidity in mice lacking neuropilin 2 
 
Autori 
Carol Eisenberg, Deepak Subramanian, Milad Afrasiabi, Patryk Ziobro, Jack DeLucia, Pamela R. Hirschberg, Michael W. 
Shiflett, Vijayalakshmi Santhakumar and Tracy S. Tran 
 
Nome rivista 
Translational psychiatry 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
11 
 
Pubmed ID/DOI 
https://doi.org/10.1038/s41398-021-01655-6 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41398-021-01655-6  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In letteratura sono noti polimorfismi del gene codificante per la neuropilina-2 (Nrp2) associati all’autismo. In questo 
lavoro gli autori hanno studiato il ruolo di Nrp2 nella comorbidità tra autismo ed epilessia, sfruttando animali 
knockout per Nrp2 che mostrano comportamenti simil-autistici e predisposizione ad avere crisi epilettiche. Tramite 
immunofluorescenza è stata osservata, nell’ippocampo degli animali Nrp2 KO, una riduzione di interneuroni 
parvalbumina, somatostatina e neuropeptide Y positivi. Tramite analisi di elettrofisiologia in vivo ed ex vivo invece 
sono state osservate alterazioni che indicano una ridotta eccitabilità intrinseca dei neuroni ippocampali in questi 
animali, ed anche una riduzione della frequenza e ampiezza delle correnti post-sinaptiche inibitorie spontanee 
(sIPSCs). Inoltre, gli animali KO per Nrp2 mostrano sia una maggiore suscettibilità all’induzione chimica di crisi 
epilettiche, che compaiono prima e durano di più rispetto agli animali controllo, sia un’alterata flessibilità cognitiva 
legata alla funzionalità ippocampale. 
 
Opinione  
Gli autori di questo lavoro hanno chiarito alcuni aspetti legati al ruolo e all’importanza di Nrp2, che risulta 
fondamentale per il corretto sviluppo dell’inibizione sinaptica e delle diverse popolazioni di interneuroni ippocampali. 
Inoltre, alla totale mancanza ma anche all’assenza di una sola copia di Nrp2 è associato un deficit cognitivo 
caratterizzato da una ridotta flessibilità cognitiva, un tratto tipico dello spettro autistico. Sicuramente questo lavoro 
pone delle ottime basi per futuri studi mirati a capire più approfonditamente gli effetti molecolari e comportamentali 
legati alle alterazioni causate dall’assenza e dalla riduzione di Nrp2, e quindi ad una migliore comprensione della 
comorbidità tra autismo ed epilessia. 

https://www.nature.com/articles/s41398-021-01655-6
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A cura della Prof.ssa Alma Martelli 
Università di Pisa; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Anti-obesity effect of sulforaphane in broccoli leaf extract on 3T3-L1 adipocytes and ob/ob mice 
 
Autori 
Sachithra S. Ranaweera, Premkumar Natraj, Priyanka Rajan, Laksi A. Dayarathne, Suyama P. Mihindukulasooriya, 
Duong Thi Thuy Dinh, Youngheun Jee, Chang-Hoon Han 
 
Nome rivista 
Journal of Nutritional Biochemistry 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
100 
 
Pubmed ID/DOI 
https://doi.org/10.1016/j.jnutbio.2021.108885 
 
Link  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955286321003053?via%3Dihub  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
In questo studio gli autori hanno valutato l’effetto anti-obesità esplicato dall’isotiocianato sulforafano (SFN) e 
dall’estratto di broccoli (BLE), sulla linea cellulare di adipociti murini 3T3-L1 e in topi obesi ob/ob. Dai risultati ottenuti 
è emerso che SFN e BLE riducono in maniera significativa (p<0.05) l’accumulo di lipidi e il contenuto di trigliceridi negli 
adipociti differenziati. Inoltre entrambi determinano aumento, concentrazione-dipendente, dell’uptake di glucosio da 
parte degli adipociti. Nel tessuto adiposo e nel fegato dei topi ob/ob, SFN e BLE determinano incremento della 
fosforilazione di proteine chiave a livello metabolico quali AMPK (Thr172) e acetyl-CoA carboxylase ACC (Ser79), e 
riduzione dell’espressione dell’enzima HMG-CoA reduttasi. Dall’analisi istologica dei tessuti dei topi ob/ob è emerso 
che SFN e BLE migliorano la steatosi epatica e riducono il volume degli epatociti. I parametri ematochimici hanno 
evidenziato una riduzione significativa (p<0.05) dei livelli di trigliceridi, LDL, colesterolo totale e glucosio nel siero di 
topi ob/ob trattati con SFN e BLE. Inoltre, analisi di sequenziamento dell’RNA su 32 geni correlati al metabolismo 
lipidico, hanno mostrato, nei topi trattati con SFN e BLE, un ripristino del profilo lipidico simile a quello che si osserva 
nei topi di controllo, dimostrando che il sulforafano e l’estratto di broccoli esercitano potenziali effetti anti-obesità 
normalizzando l’espressione di geni correlati al metabolismo lipidico. 
 
Opinione  
L’obesità è una patologia in crescente aumento soprattutto nei paesi sviluppati ma la farmacoterapia dell’obesità si è 
distinta nel corso degli anni per una serie di fallimenti terapeutici e ritiri dal mercato a causa di gravi effetti collaterali. 
Attualmente esistono farmaci come orlistat e liraglutide che sembrano avere buone potenzialità ma entrambi 
presentano limiti che incidono sulla qualità della vita del paziente come steatorrea, nel caso di orlistat e 
somministrazione sottocutanea per liraglutide. Lo studio di nuove sostanze, anche di origine naturale come 
sulforafano o estratti di Brassicaceae, in grado di esercitare un’azione anti-obesità principalmente focalizzata su 
meccanisimi non anoressizzanti, desta quindi estremo interesse e merita di essere sicuramente approfondita come 
opzione terapeutica. 

https://doi.org/10.1016/j.jnutbio.2021.108885
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955286321003053?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/hydroxymethylglutaryl-coenzyme-a-reductase-kinase
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/carboxylase
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/coenzyme-a
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A cura della Prof.ssa Monica Gomaraschi 
Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Caffeine blocks SREBP2-induced hepatic PCSK9 expression to enhance LDLR-mediated cholesterol clearance 
 
Autori 
Paul F. Lebeau, Jae Hyun Byun, Khrystyna Platko, Paul Saliba, Matthew Sguazzin, Melissa E. MacDonald, Guillaume 
Paré, Gregory R. Steinberg, Luke J. Janssen, Suleiman A. Igdoura, Mark A. Tarnopolsky, S. R. Wayne Chen, Nabil G. 
Seidah, Jakob Magolan, Richard C. Austin. 
 
Nome rivista 
Nature Communications 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
13 
 
Pubmed DOI 
10.1038/s41467-022-28240-9 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41467-022-28240-9  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli autori di questo lavoro forniscono nuove evidenze sul ruolo cardioprotettivo della caffeina. Utilizzando diverse 
linee cellulari e colture primarie di epatociti, dimostrano infatti che la caffeina a concentrazioni nanomolari aumenta 
la captazione delle LDL riducendo la sintesi e la secrezione della proproteina convertasi subtilisina/kexina di tipo 9 
(PCSK9), target di farmaci ipocolesterolemizzanti. Il meccanismo è legato ad un aumento dei livelli di Ca

2+
 nel reticolo 

endoplasmatico che riduce la traslocazione del fattore di trascrizione sterol regulatory element-binding protein 2 
(SREBP2) dal reticolo al nucleo. La modulazione dell’espressione di PCSK9 e della captazione delle LDL circolanti è stata 
confermata anche in modelli murini trattati con caffeina sia per via intraperitoneale che per via orale. Inoltre, una 
riduzione di circa il 20% delle concentrazioni plasmatiche di PCSK9 è stata evidenziata anche in volontari sani 2 e 4 ore 
dopo l’assunzione di una singola dose pari a 400 mg di caffeina. Al fine di massimizzare l’effetto della caffeina 
sull’espressione di PCSK9 deprivandola allo stesso tempo dell’azione neuroeccitatoria, gli autori hanno sviluppato 
diversi derivati della xantina. In particolare, due derivati denominati MLRA-1812 e MLRA-1820 hanno mostrato in vitro 
una capacità due volte maggiore rispetto alla caffeina di modulare l’espressione e la secrezione di PCSK9. 
 
Opinione  
La relazione tra caffeina e rischio cardiovascolare è ancora dibattuta; tuttavia, il consumo quotidiano e a lungo 
termine di quantitativi da moderati a elevati di caffeina è stato associato ad una riduzione degli eventi cardiovascolari. 
Il meccanismo alla base di tale effetto cardioprotettivo della caffeina non è noto. Ad oggi si è ipotizzato un effetto 
vasodilatante a lungo termine per azione sia sull’endotelio che sulle cellule muscolari lisce. In questo lavoro si 
evidenzia il possibile ruolo ipocolesterolemizzante della caffeina legato all’inibizione di PCSK9, oggi target di anticorpi 
monoclonali e siRNA. I dati ottenuti forniscono il razionale per lo sviluppo di derivati della xantina ottenibili per sintesi 
a basso costo e somministrabili per via orale come nuovo approccio per la modulazione di PCSK9. 

https://www.nature.com/articles/s41467-022-28240-9
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A cura del Dott. Marco Milanese 
Università degli Studi di Genova; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Inhibition of neutral sphingomyelinase 2 reduces extracellular vesicle release from neurons, oligodendrocytes, and 
activated microglial cells following acute brain injury 
 
Autori 
Tallon C, Picciolini S, Yoo SW, Thomas AG, Pal A, Alt J, Carlomagno C, Gualerzi A, Rais R, Haughey NJ, Bedoni M, Slusher 
BS. 
 
Nome rivista 
Mol Ther Methods Clin Dev.  
 
Anno - Volume 
2021 - 194:114796 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 34678224 DOI: 10.1016/j.bcp.2021.114796 
 
Link 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006295221004123?via%3Dihub  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
E’ noto come le vescicole extracellulari (EV) rappresentino un importante strumento di comunicazione cellulare così 
come è stato dimostrato come siano altrettanto implicate nella diffusione di proteine patogene in malattie 
neurologiche. La sfingomielinasi neutra 2 (nSMase2) è un enzima fondamentale nella biogenesi dell'EV. In questo 
articolo è stato utilizzato il fenil(R)-(1-(3-(3,4-dimetossifenil)-2,6-dimetilimidazo[1,2-b]piridazin-8-il)pirrolidin-3-
il)carbammato (PDDC) come inibitore selettivo della nSMase2 per verificare l’effetto dello stesso PDDC sulla 
produzione e rilascio di EVs in diversi sottotipi cellulari del sistema nervoso centrale (SNC), in seguito a danno 
cerebrale acuto, provocato da iniezione intra-striatale della citochina IL-1β. Il PDDC è stato somministrato oralmente a 
topi adulti inserendolo nei pellet di cibo in modo da poter garantire una dose costante giornaliera superiore alla IC50 
della sostanza. E’ stato raccolto il plasma dagli animali inclusi nello studio e da esso sono state isolate le EVs. L’analisi 
delle EVs è stata possibile applicando la multiplexed Surface Plasmon Resonance imaging (SPRi). Dai risultati raccolti si 
dimostra come l’inoculo intra-striatale di IL-1β provochi un aumento striatale dell’attività enzimatica di nSMase2 la 
quale viene normalizzata da PDDC. IL-1β ha evocato inoltre un aumento significativo della presenza a livello 
plasmatico di EVs positive per i marcatori CD171, PLP1 e CD11b, rispettivamente di neuroni, oligodendrociti e di 
microglia attivata, indicando un aumento selettivo del rilascio di EVs da queste tre popolazioni cellulari. Il trattamento 
orale con PDDC, post iniezione con IL-1β, ha ridotto significativamente l’aumento di EVs dalla tre popolazioni cellulari, 
evidenziando come l'inibizione di nSMase2 possa rappresentare un bersaglio terapeutico per il danno cerebrale acuto. 
 
Opinione  
I dati in letteratura mostrano un crescente interesse nei confronti della nSMase2 e conseguentemente nello sviluppo 
di tools farmacologici in grado di modularne l’attività. Il gruppo di ricerca di Barbara S. Slusher e collaboratori lavora 
da anni allo studio di inibitori della nSMase2. Nel 2018 era stato dimostrato l’effetto in-vitro ed in-vivo del 2,6-
Dimethoxy-4-(5-Phenyl4-Thiophen-2-yl-1H-Imidazol-2-yl)-Phenol (DPTIP), mentre in questo recente articolo è stato 
studiato l’effetto di un nuovo composto, il PDDC, come potente e selettivo inibitore della nSMasi2, penetrabile nel 
cervello e biodisponibile per via orale, in grado di ridurre in modo dose-dipendente il rilascio sistemico di EVs. 
L’articolo è particolarmente interessante in quanto mette in evidenza diversi aspetti, uno fra tutti l’utilità della tecnica 
innovativa multiplex SPRi-based biosensors per quantificare i livelli circolanti di EVs. Un secondo dato non poco 
significativo è la dimostrazione di una selettiva produzione di EVs da parte solamente di alcuni tipi cellulari del SNC, in 
seguito ad un danno neuroinfiammatorio indotto da IL-1β. Infine, si dimostra l’efficacia in-vivo del composto PDDC sia 
nell’inibire l’attività di nSMase2 e soprattutto nel ridurre il rilascio di EVs da parte delle cellule del SNC, aprendo 
prospettive per un suo utilizzo terapeutico in condizioni correlate ad una patologica produzione di EVs. 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006295221004123?via%3Dihub
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A cura della Prof.ssa Rosalinda Sorrentino 
Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Farmacia (DIFARMA) 
 
Titolo articolo 
The allergy mediator histamine confers resistance to immunotherapy in cancer patients via activation of the 
macrophage histamine receptor 1 
 
Autori 
Hongzhong Li, Yi Xiao, Qin Li, Jun Yao, Xiangliang Yuan, Yuan Zhang, Xuedong Yin, Yohei Saito, Huihui Fan, Ping Li, 
Wen-Ling Kuo, Angela Halpin, Don L Gibbons, Hideo Yagita, Zhongming Zhao, Da Pang, Guosheng Ren, Cassian Yee, J 
Jack Lee, Dihua Yu.  
 
Nome rivista 
Cancer Cell 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
40 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 34822775 DOI: 10.1016/j.ccell.2021.11.002 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli autori hanno evidenziato che la sopravvivenza dei pazienti con melanoma, cancro ai polmoni, cancro al seno e al 
colon, sottoposti ad immunoterapia anti-PD-1/PD-L1 ed a farmaci antistaminici, quest’ultimi a causa di reazioni 
allergiche, era superiore rispetto ai pazienti trattati con solo immunoterapici. Questo data faceva presupporre 
un’attività pro-tumore della istamina, la quale risultava elevata nel sangue di pazienti poco responsivi 
all’immunoterapia e con prognosi nefasta in termini di sopravvivenza. L’espressione dei recettori H1 sui macrofagi era 
associata ad una risposta immunitaria soppressiva nel microambiente tumorale, dove le cellule T risultavano 
disfunzionali a causa dell’aumentata espressione di VISTA (V-domain immunoglobulin suppressor of T cell activation). 
Tale immunecheckpoint era presente sulla membrana dei macrofagi con fenotipo M2 di natura immunosoppressiva. 
VISTA promuoveva un’alterazione dell’attività citotossica dei linfociti T CD8+ e del rilascio di IFN-γ in modelli preclinici 
di impianto singenico e ortotopico di cellule tumorali. Il blocco farmacologico di VISTA, insieme agli anticorpi anti-PD-
1/PD-L1 migliorava significativamente la sopravvivenza in modelli animali di tumore, dimostrando che i livelli elevati di 
istamina e la sua interazione con H1, sono correlati a una ridotta responsività agli immunoterapici. Gli autori 
concludono che i farmaci antistaminici sono in grado di “rinvigorire” l’immunità anti-tumorale contrastando la 
immunosoppressione, responsabile di alcuni meccanismi di resistenza agli immunoterapici. 
 
Opinione  
Questo lavoro si basa su una metanalisi effettuata su pazienti trattati con immunoterapia e con farmaci utilizzati per 
scopi diversi dal tumore. È stato riscontrato che i pazienti sottoposti ad immunoterapia che ricevevano antistaminici, 
ma anche aspirina e trattamenti antitrombotici, risultavano più responsivi alla immunoterapia, bypassando il 
fenomeno della resistenza acquisita, frequente in circa il 10-20% di pazienti sottoposti al trattamento con anti-PD-
1/PD-L1. Si evince che l’asse istamina/recettore H1 può facilitare la crescita tumorale, dato molto interessante, che 
introduce un ulteriore tassello alla tumor biology, nonché il concetto di drug repurposing nel trattamento oncologico. 
Pertanto, questo studio, oltre alle evidenze scientifiche, risulta estremamente interessante, perché, ancora una volta, 
evidenzia la necessità di connessione tra Real World Evidence e Real World Data, fondamentali sia per sperimentatori 
preclinici che clinici.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Li+H&cauthor_id=34822775
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Xiao+Y&cauthor_id=34822775
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Li+Q&cauthor_id=34822775
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Yao+J&cauthor_id=34822775
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Yuan+X&cauthor_id=34822775
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Zhang+Y&cauthor_id=34822775
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Yin+X&cauthor_id=34822775
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Saito+Y&cauthor_id=34822775
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Fan+H&cauthor_id=34822775
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Li+P&cauthor_id=34822775
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Kuo+WL&cauthor_id=34822775
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Halpin+A&cauthor_id=34822775
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Gibbons+DL&cauthor_id=34822775
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Yagita+H&cauthor_id=34822775
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Zhao+Z&cauthor_id=34822775
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Pang+D&cauthor_id=34822775
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Ren+G&cauthor_id=34822775
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Yee+C&cauthor_id=34822775
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Lee+JJ&cauthor_id=34822775
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Lee+JJ&cauthor_id=34822775
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Yu+D&cauthor_id=34822775
https://doi.org/10.1016/j.ccell.2021.11.002
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A cura di Dr.ssa Chiara Colarusso 
Università degli Studi di Salerno; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
MEK inhibition overcomes chemoimmunotherapy resistance by inducing CXCL10 in cancer cells 
 
Autori 
Emeric Limagne, Lisa Nuttin, Marion Thibaudin, Elise Jacquin, Romain Aucagne, Marjorie Bon, Solène Revy, Robby 
Barnestein, Elise Ballot, Caroline Truntzer, Valentin Derangère, Jean-David Fumet, Charlène Latour, Cédric Rébé, 
Pierre-Simon Bellaye, Coureche-Guillaume Kaderbhaï, Aodrenn Spill, Bertrand Collin, Mary B Callanan, Aurélie 
Lagrange, Laure Favier, Bruno Coudert, Laurent Arnould, Sylvain Ladoire, Bertrand Routy, Philippe Joubert, François 
Ghiringhelli. 
 
Nome rivista 
Cancer Cell 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
40 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 35051357 DOI: 10.1016/j.ccell.2021.12.009 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli autori hanno analizzato la capacità di chemioterapici utilizzati in combinazione per il trattamento del tumore al 
polmone non a piccole cellule (NSCLC) di indurre la morte cellulare immunogenica (ICD). Utilizzando modelli in vitro e 
in vivo (modello ortotopico di tumore al polmone con cellule LLC1 e modello di tumore al polmone indotto da 
uretano), questo studio ha dimostrato che il trattamento con Pemetrexed+Cisplatino (PEM/CDDP) induceva la ICD 
senza migliorare l’efficacia di immune-checkpoint inhibitors (ICIs) a causa della mancata produzione di CXCL10 e 
infiltrazione di cellule T CD8+. La combinazione di PEM/CDDP con l’inibitore di MAP kinase-ERK kinase 1/2 (MEKi, 
trametinib) ripristinava l’efficacia della chemio-immunoterapia promuovendo la secrezione di CXCL10 associata 
all’attivazione del Toll-like receptor 9 (TLR9) da parte del DNA mitocondriale (mtDNA) rilasciato in seguito al processo 
di mitofagia dipendente da optineurina (OPTN). In supporto, attraverso uno studio retrospettivo su pazienti con 
NSCLC avanzato, gli autori hanno confermato che l’elevata espressione genica di CXCL10, OPTN e TRL9 era associata o 
prediceva una migliore sopravvivenza libera da progressione di malattia (PFS) dopo immunoterapia anti-PD-1/PD-L1, 
dimostrando che l’inibizione di MEK può aumentare l’efficacia della chemio-immunoterapia favorendo l’espressione di 
CXCL10 in modo TLR9- e OPTN-dipendente. 
 
Opinione  
L'immunoterapia ha rivoluzionato il panorama del trattamento del tumore al polmone. Tuttavia, circa il 10-20% dei 
pazienti non risponde alla terapia a causa di resistenze primarie e acquisite. Questo studio è molto interessante in 
quanto trova riscontro negli inibitori MEK1/2, come trametinib, come potenziali adiuvanti della immunoterapia per 
prevenire/superare la resistenza al trattamento. Tuttavia, va sottolineato che alcuni studi clinici hanno evidenziato 
un’aumentata tossicità associata all’utilizzo di MEKi+chemioterapia. Pertanto, resta ancora da chiarire il potenziale 
utilizzo di questi farmaci in associazione con immunoterapici in termini di tossicità. In conclusione questo studio 
potrebbe fornire un’alternativa farmacologica per contrastare la resistenza agli immunoterapici, fondando le basi sulla 
ICD per favorire il reclutamento di cellule immune in grado di promuovere il tumor editing in pazienti con NSCLC.  
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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 
Acute stress and alcohol exposure during adolescence result in an anxious phenotype in adulthood: Role of altered 
glutamate/endocannabinoid transmission mechanisms 
 
Autori 
Laura Sanchez-Marín, Maria Flores-Lopez, Antoni Pastor, Ana Luisa. Gavito, Juan Suarez, Rafael de la Torre, Francisco 
Javier Pavon, Fernando Rodríguez de Fonseca, Antonia Serrano 
 
Nome rivista 
Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
113 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 34695542 / DOI: 10.1016/j.pnpbp.2021.110460 
 
Link  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278584621002190?via%3Dihub 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo studio, gli effetti dell’esposizione a stress acuto in pre-adolescenza e/o ad alcol in modalità binge-like 
durante l’adolescenza sono stati valutati in ratti maschi, attraverso l’esplorazione del comportamento simil-ansioso e 
il signaling di sistemi coinvolti nel tono affettivo, sia a livello plasmatico che in amigdala. I dati mostrano che sia 
l’esposizione allo stress che il binge-like drinking hanno indotto singolarmente un comportamento simil-ansioso 
nell’elevated plus maze in età adulta, raggiungendo un ceiling effect per l’esposizione combinata a. entrambe le 
condizioni. Lo stesso pattern è riscontrato nei livelli di corticosterone plasmatico, mentre l’esposizione combinata a 
stress e binge-like alcol determina la riduzione dei livelli plasmatici di 2-arachidonilglicerolo. I dati di Western blotting 
mostrano che il binge-like alcol in adolescenza aumenta l’espressione dei recettori per i cannabinoidi e della 
monoacillglicerolo lipasi in amigdala, suggerendo un ridotto tono endocannabinoidergico; inoltre, sia lo stress che il 
binge-like alcol alterano l’espressione di diversi recettori glutammatergici, con aumento del signaling eccitatorio 
D’altro canto, gli effetti di stress e binge-like alcol mostrano una interazione nei confronti della trasmissione 
peptidergica, determinando la riduzione dei livelli del recettore per il fattore di rilascio della corticotropina e 
l’aumento dell’espressione del recettore Y1 per il Neuropeptide Y. 
 
Opinione  
L’adolescenza è periodo critico per il neurosviluppo e l’esposizione precoce a stress e alcol può determinarne la 
compromissione, con conseguenze a lungo termine. Sebbene questo studio abbia coinvolto solo il sesso maschile, 
esso contribuisce a caratterizzare le alterazioni dell’emozionalità associate all’interazione stress-consumo eccessivo di 
alcol, modalità di consumo molto diffusa tra gli adolescenti. Se, da un lato, le alterazioni di glucocorticoidi ed 
endocannabinoidi plasmatici potrebbero rappresentare un marker di vulnerabilità, dall’altro, la trasmissione 
peptidergica in amigdala si conferma target rilevante per il recupero di alterazioni maladattative dell’affettività 
nell’età adulta. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278584621002190?via%3Dihub
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A cura della Dr.ssa Giorgia Colombo 
Università del Piemonte Orientale; Dipartimento di Scienze del Farmaco 
 
Titolo articolo 
Gut-licensed IFNγ+ NK cells drive LAMP1+TRAIL+ anti-inflammatory astrocytes 
 
Autori 
Liliana M Sanmarco, Michael A Wheeler, Cristina Gutiérrez-Vázquez, Carolina Manganeli Polonio, Mathias 
Linnerbauer, Felipe A Pinho-Ribeiro, Zhaorong Li, Federico Giovannoni, Katelyn V Batterman, Giulia Scalisi, Stephanie E 
J Zandee, Evelyn S Heck, Moneera Alsuwailm, Douglas L Rosene, Burkhard Becher, Isaac M Chiu, Alexandre Prat, 
Francisco J Quintana 
 
Nome rivista 
Nature  
 
Anno 
2021 
 
Volume 
590 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1038/s41586-020-03116-4 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41586-020-03116-4  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Ormai nota è la partecipazione degli astrociti nelle diverse funzioni che regolano l’attività neuronale. In particolare, 
interessante è l’interazione di quest’ultimi con le cellule del sistema immunitario e la regolazione di processi fisio-
patogenetici. Il manoscritto di Sanmarco e autori ha ben delineato la funzione antinfiammatoria degli astrociti 
(TRAIL

+
), capaci di determinare l’apoptosi delle cellule T pro-infiammatorie. La produzione di IFNγ da parte delle 

cellule NK delle meningi, di fronte a danneggiamento del SNC (come, ad esempio, nel modello di encefalomielite 
autoimmune), induce l’espressione di TRAIL, gene associato ad apoptosi, negli astrociti, inducendo un processo 
omeostatico. Tale meccanismo accerta il ruolo di IFNγ nel mantenimento dell’omeostasi nel SNC, attivando funzioni 
antinfiammatorie. 
In modo ancora più interessante, questo articolo dimostra come la flora commensale intestinale sia in grado di 
promuovere l’espressione di IFNγ nelle cellule NK, che migrando a livello delle meningi, promuovono l’espressione di 
TRAIL negli astrociti e, di conseguenza, la loro attivazione antinfiammatoria. Tale meccanismo viene quindi proposto 
come una possibile limitazione del processo infiammatorio nel SNC, inducendo apoptosi delle cellule T coinvolte. 
 
Opinione  
In modo interessante, il lavoro di Sanmarco e autori descrive l’importante plasticità degli astrociti in processi 
infiammatori legati al SNC. In particolare, tale plasticità è influenzata da diversi fattori, come la comunicazione degli 
stessi con le cellule infiammatorie, capaci di essere attivate a loro volta, da stimoli esterni dal contesto centrale, come 
ad esempio il microbioma. Questo manoscritto dimostra anche in parte, come sia fondamentale l’asse intestino-
cervello e come a volte possa limitare gli effetti a livello centrale. 

https://www.nature.com/articles/s41586-020-03116-4
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A cura del Dott. Vincenzo Brancaleone 
Università degli Studi della Basilicata, Dipartimento di Scienze 
 
Titolo articolo 
NLRP3 inflammasome activation in gestational diabetes mellitus placentas is associated with hydrogen sulfide 
synthetase deficiency 
 
Autori 
Wei Wu, Qing-Ying Tan, Fang-Fang Xi, Yun Ruan, Jing Wang, Qiong Luo, Xiao-Bing Dou & Tian-Xiao Hu 
 
Nome rivista 
Exp Ther Med 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
23(1):94 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 34976136 
DOI: 10.3892/etm.2021.11017 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8674967/pdf/etm-23-01-11017.pdf  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Questo studio ha come obiettivo principale quello di determinare il contributo dell'inflammasoma NLRP3 e degli 
enzimi CSE e CBS, responsabili della biosintesi di H2S placenta nella patogenesi del diabete mellito gestazionale a 
livello della placenta (GDM). L’approccio sperimentale utilizzato ha presvisto sia studi in vitro, su cellule placentari che 
in vivo, utilizzando campioni umani. 
Innanzitutto, i livelli di espressione di NLRP3 ed della caspasi-1 attivata sono aumentati nei campioni di placenta GDM 
rispetto a quelli di controllo; tuttavia, nelle placente GDM, l’espressione di CBS e CSE risulta ridotta. Tali risultati 
presentano una correlazione inversa che è statisticamente significativa. Inoltre, una correlazione inversa è anche 
evidente tra l’espressione di NLRP3 e caspasi-1 attivata verso i livelli di CBS e CSE. A livello cellulare, la 
somministrazione di donatori di H2S (NaHS) o precursori della sua biosintesi (L-cisteina) mostrano una significativa 
soppressione sia dei livelli di NLRP3 che di caspasi-1 attiva; tali evidenze sono anche accompagnate da una riduzione 
dei livelli di IL-1 e IL-18.  
 
Opinione 
Questo studio evidenzia un ruolo importante della biosintesi endogena di H2S a livello della placenta. In particolare, è 
di impatto il fatto che una riduzione dei sistemi enzimatici (CSE e CBS) possa essere correlata alla comparsa ed allo 
sviluppo del GDM, attraverso il contributo di NLPR3. Questo meccanismo potrebbe essere un utile target 
farmacologico nella gestione del GDM, dati i processi infiammatori che conducono alla resistenza all'insulina e che 
sono in parte mediati anche da IL-1 ed IL-18. 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8674967/pdf/etm-23-01-11017.pdf
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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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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 
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