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A cura della Dott.ssa Giulia Sita 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie 
 
Titolo articolo 
Whole-genome sequencing reveals that variants in the Interleukin 18 Receptor Accessory Protein 3’ UTR protect 
against ALS 
 
Autori 
Eitan C, Siany A, Barkan E, Olender T, van Eijk KR, Moisse M, et al. 
 
Nome rivista 
Nature Neuroscience 
 
Anno 
2022 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1038/s41593-022-01040-6 
PMID: 35361972 
 
Link 
https://www.nature.com/articles/s41593-022-01040-6 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio, mediante un’analisi di associazione del genoma non codificante, identifica un enrichment di varianti rare 
per la porzione 3’UTR della proteina accessoria al recettore per l’interleuchina-18 (IL18RAP) associato ad una 
riduzione di cinque volte del rischio di insorgenza della sclerosi laterale amiotrofica (SLA), ad un’insorgenza tardiva e 
ad una maggiore aspettativa di vita nei pazienti. I risultati ottenuti su cellule di microglia derivate da iPSC umane 
dimostrano gli effetti neuroprotettivi della variante indagata, in quanto determina una riduzione dell’attivazione di 
NF-kB e della risposta neuroinfiammatoria, delineando un pathway di neuroprotezione e potenziali target terapeutici 
per il trattamento della SLA. 
 
Opinione  
I risultati ottenuti dal presente lavoro sono molto interessanti e sottolineano l’importanza della comprensione del 
ruolo del genoma non codificante nei meccanismi genetici rilevanti per la malattia, al fine di sviluppare nuovi approcci 
terapeutici.    

https://www.nature.com/articles/s41593-022-01040-6
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A cura della Dr.ssa Claudia Cristiano 
Università degli Studi di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
A gut-derived metabolite alters brain activity and anxiety behaviour in mice 
 
Autori 
Brittany D. Needham, Masanori Funabashi, Mark D. Adame, Zhuo Wang, Joseph C. Boktor, Jillian Haney, Wei-Li Wu, 
Claire Rabut, Mark S. Ladinsky, Son-Jong Hwang, Yumei Guo, Qiyun Zhu, Jessica A. Griffiths, Rob Knight, Pamela J. 
Bjorkman, Mikhail G. Shapiro, Daniel H. Geschwind, Daniel P. Holschneider, Michael A. Fischbach & Sarkis K. 
Mazmanian 
 
Nome rivista 
Nature 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
602 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1038/s41586-022-04396-8 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04396-8 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
In questo lavoro, gli autori hanno sviluppato un innovativo sistema di modello murino per valutare gli effetti di un 
metabolita derivato dal microbioma intestinale, il 4-etilfenolo solfato (4EPS), sui comportamenti e le funzioni 
cerebrali. In particolare, sono stati utilizzati batteri intestinali ingegnerizzati che producono o meno costitutivamente 
4EPS nei roditori. 
I risultati dello studio mostrano che 4EPS può attraversare la barriera ematoencefalica negli animali che lo producono, 
e pertanto l'esposizione cronica a 4EPS porta all'arresto della maturazione degli oligodendrociti e di conseguenza ad 
una riduzione della mielinizzazione degli assoni neuronali; ciò è stato collegato in questi animali allo sviluppo di 
risposte comportamentali simili all'ansia. In particolare, sia la risonanza magnetica (MRI) che l'imaging funzionale ad 
ultrasuoni (fUSi) hanno rivelato un aumento dell'attività nelle regioni del cervello associate alla paura e all'ansia, come 
il sistema limbico, oltre ai cambiamenti generali nell'attività cerebrale e nella connettività funzionale.  
Infine, gli autori hanno dimostrato che trattando i topi 4EPS con clemastina fumarato, questa aumenta la maturazione 
degli oligodendrociti, traducendosi in una maggiore produzione di mielina e in una diminuzione dei comportamenti 
ansiosi indotti da 4EPS. 
 
Opinione 
Questo studio offre nuove importanti evidenze meccanicistiche su come il microbioma intestinale può influenzare i 
comportamenti complessi attraverso l'asse intestino-cervello.  
In particolare, gli autori dimostrano che l'esposizione cronica ad uno specifico metabolita originato dal microbiota 
intestinale, attraverso l’utilizzo di batteri ingegnerizzati, può portare nel topo a cambiamenti cerebrali e 
comportamentali. Inoltre, trattamenti farmacologici che migliorano la differenziazione degli oligodendrociti 
migliorano i deficit comportamentali. 
Pertanto, questo lavoro ha implicazioni importanti per lo sviluppo di strategie terapiche per l'ansia ed altre condizioni 
dell'umore a partire dalla regolazione del microbiota intestinale con importanti sviluppi meccanicistici che è un 
aspetto spesso difficile da dimostrare nell’interazione microbiota intestinale, cervello e comportamento. 

https://www.nature.com/articles/s41586-022-04396-8
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A cura della Dr.ssa Laura Rizzi  
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano-Bicocca  
 
Titolo articolo 
Artificial sweeteners and cancer risk: Results from the NutriNet-Santé population-based cohort study 
 
Autori 
Charlotte Debras et al 
 
Nome rivista 
Plos Medicine 
 
Anno  
2022 
 
Volume 
19(3) 
 
Pubmed ID/DOI 
doi.org/10.1371/journal.pmed.1003950 
 
Link 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35324894/  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Lo studio di osservazione (durato più di 8 anni), e non causa effetto, condotto in Francia su 102,865 adulti fornisce 
nuove evidenze scientifiche a supporto di una correlazione tra l’uso eccessivo di dolcificanti e il cancro. Il 79 percento 
del totale era composto da donne e quasi il 40 percento usava dolcificanti. I partecipanti allo studio sono stati divisi in 
tre gruppi (non consumatori, bassi consumatori e alti consumatori di dolcificanti). Dallo studio è emerso che 
l’aspartame (E951) e l’acesulfame-K (E950) sono associati ad un aumentato rischio in particolare di cancro al seno e 
tumori legati all’obesità: tumori del colon-retto, dello stomaco e della prostata. Il consumo di dolcificanti aumentava la 
probabilità di ammalarsi di cancro del 13 percento rispetto a chi non ne faceva uso.  
 
Opinione 
Sebbene i risultati vadano confermati da studi più approfonditi, il team di ricerca francese ha rilevato una possibile 
associazione tra il consumo di dolcificanti e il rischio di insorgenza di cancro. E’ quanto emerso in seguito ad uno 
studio di osservazione dove mediante appositi questionari i partecipanti alla ricerca hanno rilasciato dati su stile di 
vita, sesso, livello di istruzione, condizioni di salute, abitudini alimentari, vizio del fumo e dell'alcol, attività fisica e 
molto altro ancora.  
I dolcificanti, prodotti alimentari approvati e considerati sicuri nelle dosi raccomandate da tutte le principali autorità 
regolatorie, aumentavano la probabilità di ammalarsi di cancro; pur contenendo poche o nessuna caloria, i dolcificanti 
non sono però privi di effetti sulla nostra salute. L’aspartame, ad esempio, si trasforma in formaldeide (un noto 
cancerogeno), quando il corpo lo digerisce; può quindi accumularsi nelle cellule e renderle cancerose. 
 
 
 
 
 
 
 

https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003950
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35324894/
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A cura del Prof. Livio Luongo 
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università della Campania “L. Vanvitelli” 
 
Titolo articolo 
Repeated lysergic acid diethylamide (LSD) reverses stress-induced anxiety-like behavior, cortical synaptogenesis 
deficits and serotonergic neurotransmission decline 
 
Autori 
Danilo De Gregorio, Antonio Inserra, Justine P Enns, Athanasios Markopoulos, Michael Pileggi, Youssef El Rahimy, 
Martha Lopez-Canul, Stefano Comai, Gabriella Gobbi  
 
Nome rivista 
Neuropsychopharmacology 
 
Anno 
2022 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1038/s41386-022-01301-9 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35301424/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Da Leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il dietilammide dell'acido lisergico (LSD) è un composto psichedelico che sta ricevendo un crescente interesse in 
seguito alle sue proprietà ansiolitiche. Tuttavia, i potenziali meccanismi neurobiologici che mediano questi effetti 
rimangono elusivi.  In questo studio, mediante l’uso dell'elettrofisiologia in vivo, della microiontoforesi, di paradigmi 
comportamentali e analisi  morfologica, De Gregorio et al hanno studiato l'impatto della somministrazione acuta e 
ripetuta di LSD sul comportamento ansioso, sulle spine dendritiche corticali e sull'attività dei neuroni serotoninergici 
(5-HT) nel nucleo dorsale del rafe (DRN) in topi maschi esposti ad una condizione di 15 giorni di restrainer stress. Gli 
autori hanno evidenziato che mentre la somministrazione intraperitoneale acuta (ip) di LSD (5, 15 e 30 e 60 μg/kg) 
non produceva effetti ansiolitici in topi non stressati, la dose di 30 μg/kg (al giorno per 7 giorni) preveniva lo sviluppo 
del fenotipo ansioso indotto dallo stress e la riduzione delle spine dendritiche apicali dei neuroni piramidali nella 
corteccia prefrontale mediale, diminuite in seguito alla condizione di stress. Questa dose di LSD non causava 
alterazioni della locomozione o aumento delle stereotipie che sono comunemente associate ad alte dosi 
allucinogeniche di LSD.  È interessante notare che, mentre somministrazioni acute di LSD riducevano l'attività 
spontanea dei neuroni 5-HT nel DRN, il trattamento ripetuto di LSD per 7 giorni (30 μg/kg) induceva di contro un 
aumento dell’attività dei neuorni 5-HT che si era ridotta a causa della condizione di stress. Questo effetto si 
accompagnava ad una diminuita risposta inibitoria dei neuroni 5-HT in seguito ad applicazioni microiontoforetiche di 
8-OH-DPAT (8-idrossi-N, N-dipropil-2-amminotetralina), un agonista del recettore 5-HT1A. In conclusione, una 
somministrazione di LSD (30 μg/kg al giorno, per 7 giorni) è in grado di prevenire lo sviluppo del comportamento 
ansioso in seguito ad una condizione di stress, senza avere effetti ansiolitici sugli animali non stressati. Questi risultati 
sono accompagnati da un aumento della spinogenesi corticale e da un miglioramento della ridotta neurotrasmissione 
5-HT, che potrebbe essere dovuto alla desensibilizzazione dei recettori 5-HT1A. La modulazione delle spine 
dendritiche ed il miglioramento della neurotrasmissione serotoninergica possono quindi rappresentare un 
meccanismo modulante gli effetti terapeutici degli psichedelici sull'ansia indotta dallo stress. 
 
Opinione  
Le sostanze psichedeliche, incluso LSD e psilocibina, stanno suscitando enorme interesse in ambito psichiatrico sia per 
ciò che concerne la ricerca di base che quella clinica. La comprensione dei meccanismi attraverso cui queste sostanze 
possono essere utili nel trattamento di alcune sintomatologie associate a disturbi della sfera psichiatrica è di 
fondamentale importanza per la ricerca traslazionale. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35301424/
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A cura della Dr.ssa Elena Bresciani 
Università di Milano Bicocca; Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
Titolo articolo 
Longitudinal analysis reveals high prevalence of Epstein-Barr virus associated with multiple sclerosis 
 
Autori 
Kjetil Bjornevik, Marianna Cortese, Brian C. Healy, Jens Kuhle, Michael J. Mina,Yumei Leng, Stephen J. Elledge, David 
W. Niebuhr, Ann I. Scher,Kassandra L. Munger, Alberto Ascherio. 
 
Nome rivista 
Science 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
375(6578):296-301 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 35025605 
DOI: 10.1126/science.abj8222 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35025605/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Molto consigliato 
  
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Nella sclerosi multipla (SM), la demielinizzazione neurodegenerativa del SNC è causata da un'infiammazione cronica 
immuno-mediata di eziologia sconosciuta. Una delle ipotesi avanzate è che alla base ci possa essere un'infezione da 
Epstein-Barr virus (EBV), un virus molto comune, che può persistere in forma latente nei linfociti B dell’ospite e 
riattivarsi nel corso della vita. Questo studio ha evidenziato che l'infezione da EBV aumenta di 32 volte il rischio di SM.  
E’ stata condotta un'analisi longitudinale di dati raccolti da campioni di sangue di oltre 10 milioni di persone in servizio 
nell'esercito degli USA dal 1993 al 2013, di cui 955 con diagnosi di SM. Per ciascuno di essi erano disponibili 3 campioni 
di siero, prelevati in tempi differenti: uno all’inizio dell’arruolamento, l’ultimo circa un anno prima dell’insorgenza 
della malattia e uno raccolto in un tempo intermedio; ciascun caso è stato confrontato con due controlli sani, di pari 
condizioni per età, sesso, etnia, sezione militare e data di raccolta del campione di sangue.  
Il gruppo di Ascherio si è concentrato sulla determinazione dei livelli ematici della catena leggera del neurofilamento 
(sNfl), un biomarcatore di degenerazione neuro-assonale che può comparire fino a 6 anni prima dell’esordio della 
malattia, nei soggetti senza infezione da EBV al tempo zero. Tali valori aumentavano solo dopo la sieroconversione per 
EBV; il tasso di sieroconversione tra gli individui che hanno sviluppato SM durante il follow-up era del 97%, rispetto al 
57% degli individui senza patologia. Tali dati suggerivano che l’infezione precedeva non solo l’insorgenza dei sintomi, 
ma anche l’innesco dei meccanismi patologici di degenerazione neuro-assonale. 
Per confermare il nesso di casualità tra EBV e SM, sono stati analizzati anche gli anticorpi per il citomegalovirus, senza 
tuttavia trovare una relazione.  
 
Opinione  
Questo lavoro, basandosi su un numero elevatissimo di dati, determina per la prima volta un nesso di casualità tra 
l’infezione da EBV e SM, aprendo il campo di ricerca a nuove e importanti potenziali strategie terapeutiche nella 
prevenzione e nella cura della SM. Sebbene l’indicazione che l'EBV sia fondamentale nello sviluppo della SM, 
l’infezione da sola non è sufficiente per determinare la patologia; è pertanto possibile che altri fattori, quali la 
predisposizione genetica e fattori ambientali possano giocare un ruolo importante.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35025605/
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A cura della Dr.ssa Sara Carpi 
NEST, Istituto Nanoscienze-CNR and Scuola Normale Superiore 
 
Titolo articolo  
GPR65 (TDAG8) inhibits intestinal inflammation and colitis-associated colorectal cancer development in experimental 
mouse models 
 
Autori 
Mona A. Mariea, Edward J. Sanderlina, Swati Satturwarb, Heng Hongbf, Kvin Lertpiriyapongde, Deepak Donthib, Li V. 
Yangac 
 
Nome rivista 
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
1868 
 
Pubmed ID/DOI 
doi.org/10.1016/j.bbadis.2021.166288 
 
Link  
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925443921002210#!  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Il recettore accoppiato alla proteina G TDAG8, chiamato anche GPR65, è un recettore sensibile ai protoni ed espresso 
prevalentemente nelle cellule del sistema immunitario. E’ noto che i polimorfismi a carico del gene GPR65 
costituiscano un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia infiammatoria intestinale (IBD). Per studiare il ruolo di 
GPR65 nell'infiammazione intestinale e nel cancro del colon-retto associato alla colite (CAC), gli Autori hanno indotto 
colite e CAC in topi knockout (KO) e wild-type (WT) GPR65.  
Negli animali GPR65

-/-
 è stata riportata una esacerbazione dell'infiammazione intestinale sia nel modello di colite 

murina che di CAC. Gli Autori hanno dimostrato come GPR65 sia in grado di regolare l’infiammazione a livello 
intestinale e le patologie ad essa correlate. Questi dati suggeriscono come lo sviluppo di strategie terapeutiche tese ad 
aumentare/ripristinare l’attività di GPR65 possa aprire nuove opportunità per il trattamento dei pazienti con IBD.  
 
Opinione  
Lo studio proposto mette in luce come la perdita di funzionalità di GPR65 sia strettamente correlata ad un 
peggioramento del quadro clinico legato alle patologie infiammatorie intestinali.  
Questo lavoro esorta a sviluppare nuove strategie terapeutiche tese al ripristino dei livelli fisiologici di GPR65, sia 
attraverso approcci di biologia molecolare che attraverso lo sviluppo di agonisti selettivi.  

https://doi.org/10.1016/j.bbadis.2021.166288
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925443921002210
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A cura del Dr. Mario D’Ambrosio 
Università degli studi di Firenze; Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino 
(NEUROFARBA). 
 
Titolo articolo 
Cannabinol Inhibits Cellular Proliferation, Invasion, and Angiogenesis of Neuroblastoma via Novel miR-
34a/tRiMetF31/PFKFB3 Axis. 
 
Autori 
Bo Wang, Dongping Li, Viktoriia Cherkasova, Marta Gerasymchuk, Aru Narendran, Igor Kovalchuk and Olga Kovalchuk. 
 
Nome rivista 
CANCERS 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
14 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.3390/cancers14081908. 
 
Link  
https://www.mdpi.com/2072-6694/14/8/1908/htm 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo studio viene valutata l’efficacia del Cannabinolo (CBN) su due linee cellulari di neuroblastoma, IMR-5 (wild-
type p53 con elevata espressione di CBR1 e bassa di CBR2) e SK-N-AS (mutante p53 con bassa espressione di CBR1 e 
alta di CBR2). Il neuroblastoma, malattia complessa ed eterogenea, è il tumore solido extracranico più comune nella 
popolazione pediatrica. La classificazione dei pazienti prevede le categorie a basso, intermedio e alto rischio di 
recidiva: questi ultimi sono i più difficili da trattare.  
Gli autori dimostrano come il CBN sia in grado di attenuare la proliferazione cellulare, l'angiogenesi e l'invasione in 
modo dose-dipendente tramite l'inibizione del pathway di AKT e la over-espressione del miR-34a, il cui bersaglio 
molecolare è E2F1 (fattore trascrizionale coinvolto nella progressione del ciclo cellulare, nella risposta al danno del 
DNA e nell'apoptosi). In particolare è l’effetto guidato dalla over-espressione del miR-34a a destare maggiore 
attenzione, infatti mediante analisi RNA-seq è stata dimostrata la presenza di frammento di tRNAi

Met
 di 31-nucleotidi 

(tRiMetF31) derivato dalla scissione guidata del miR-34a: ulteriori approfondimenti hanno dimostrato come l’over-
espressione forzata del tRiMetF31 è responsabile degli effetti osservati su proliferazione, angiogenesi e ciclo cellulare 
mediante azione diretta su PFKFB3, dati ulteriormente confermati mediante knockdown di tRiMetF31, il quale, ha 
promosso l'espressione di PFKFB3, con conseguente ripristino dei meccanismi correlati. 
Questo studio dimostra quindi le proprietà antitumorali del CBN nel neuroblastoma mediante l'asse miR-34a/ 
tRiMetF31 /PFKFB3. 
 
Opinione  
Nonostante i grandi progressi nella terapia del neuroblastoma e nei protocolli di terapia di supporto, non è disponibile 
alcun trattamento curativo per la maggior parte dei pazienti con questa malattia, inoltre, sebbene la sopravvivenza a 
lungo termine sia migliorata utilizzando una terapia multimodale intensiva, sono stati segnalati gravi effetti collaterali 
sul sistema endocrino e sulla crescita dei bambini. Per questo motivo gli autori, grazie anche all’enorme mole di dati 
giá presenti in lettaratura sugli effetti dei cannabinoidi, hanno valutato l’effetto del CBN sul neuroblastoma. I risultati 
ottenuti dimostrano un chiaro effetto sui principali processi di sopravvivenza che caratterizzano il tumore e aprono 
interessanti scenari per future analisi su modelli animali in vivo. 

https://www.mdpi.com/2072-6694/14/8/1908/htm
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A cura della Dr.ssa Valentina Citi 
Università di Pisa, Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Inhibition of ferroptosis alleviates atherosclerosis through attenuating lipid peroxidation and endothelial dysfunction 
in mouse aortic endothelial cell 
 
Autori 
T. Bai, M. Xing, L. Yuan, F. Liu, Z. Tao, Q. Zhi, W. Wang. 
 
Nome rivista 
Free Radical Biology and Medicine 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
160 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 32768568 
 
Link  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S089158492031162X?via%3Dihub  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
L'aterosclerosi è uno stato patologico vascolare, caratterizzato da disturbi del metabolismo lipidico e dalla formazione 
di placche aterosclerotiche. Negli ultimi anni la ferroptosi, un tipo di morte cellulare principalmente mediata dalla 
perossidazione lipidica ferro-dipendente, sta emergendo come evento coinvolto nella patogenesi di numero 
patologie. In questo studio, è stato valutato il coinvolgimento della ferroptosi nell’aterosclerosi. In particolare, la 
ferrostatita (inibitore della ferroptosi) è stata somministrata a topi ApoE-/- alimentati con dieta high fat per indurre 
una condizione aterosclerotica. I risultati hanno mostrato che la ferrostatina riduce le lesioni aterosclerotiche, 
inibendo l'accumulo di ferro e la perossidazione lipidica. Inoltre la ferrostatina aumenta i livelli di espressione di 
SLC7A11 (trasportatore cistina/glutammato) e glutatione perossidasi 4 (GPX4), incrementando i livelli di GSH, fattore 
cruciale nella riduzione della morte per ferroptosi. Inoltre, sono stati valutati gli effetti dell'inibizione della ferroptosi 
su cellule endoteliali aortiche di topo trattate con ox-LDL. I risultati hanno mostrato che la ferrostatina riduce la morte 
cellulare delle cellule trattate con ox-LDL. Inoltre, si ha una riduzione del contenuto di ferro, ridotta perossidazione 
lipidica e sovraespressione dei livelli di SLC7A11 e GPX4. Inoltre, la ferrostatina riduce l’ espressione delle molecole di 
adesione mentre aumenta l’espressione della eNOS. Questi risultati indicano che la ferroptosi potrebbe essere 
implicata nella patogenesi dell’aterosclerosi. 
 
Opinione 
La ferroptosi sta emergendo come evento di cruciale importanza nella patogenesi di molte patologie cardiovascolari e 
sembra essere implicata nel danno vascolare in condizioni di diabete, ipertensione ed aterosclerosi. Questo studio 
dimostra che l’inibizione della ferroptosi in vitro e in vivo, limita il danno vascolare ponendo le basi per lo sviluppo di 
nuove strategie farmacologiche che potrebbero rallentare lo sviluppo delle placche aterosclerotiche. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S089158492031162X?via%3Dihub
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A cura della Prof.ssa Roberta d’Emmanuele di Villa Bianca 
Università degli Studi di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Differential contribution of Nox1, Nox2 and Nox4 to kidney vascular oxidative stress and endothelial dysfunction in 
obesity. 
 
Autori 
Muñoz M, López-Oliva ME, Rodríguez C, Martínez MP, Sáenz-Medina J, Sánchez A, Climent B, Benedito S, García-
Sacristán A, Rivera L, Hernández M, Prieto D. 
 
Nome rivista 
Redox Biol 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
28 
 
Pubmed ID/DOI 
31563085/ 10.1016/j.redox.2019.101330 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31563085/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La disfunzione endoteliale associata allo stress ossidativo è un fattore chiave nella patogenesi delle complicazioni 
vascolari della sindrome metabolica. Gli enzimi NADPH ossidasi (NOX) rappresentano una delle principali fonti di 
stress ossidativo nella nefropatia diabetica e nella malattia renale cronica. Il presente studio valuta il ruolo delle NOX 
nello stress ossidativo e disfunzione endoteliale vascolare renale in un modello di obesità genetica nel ratto, 
utilizzando obese Zucker rats (OZR) lean Zucker rats (LZR) come gruppo di controllo. Il rilassamento endotelio-
dipendente mediato dall’acetilcolina risultava compromesso ed associato ad un incremento della generazione di O2 
nei ratti OZR. Al contrario il rilassamento eNOS e COX indipendente, ovvero mediato dal fattore iperpolarizzante 
endoteliale risultava potenziato compensando probabilmente la deficienza di NO. Studi molecolari mostravano una 
disregolazione in termini di espressione ed attività delle  NOX sia a livello  vascolare che renale; la Nox4 risultava  
down-regolata nelle arterie renali nonché ridotto il contributo vasodilatante H2O2-NOX4-mediato, mentre la NOX1 e 
la generazione di O2-NOX1 mediata risultavano up-regolate sia livello vascolare che della corteccia renale negli OZR 
contribuendo alla disfunzione endoteliale. In conclusione, la NOX1 e la generazione di O2 sembrano essere i principali 
responsabili della disfunzione endoteliale e dello stress ossidativo renale nell’obesità, evento aggravato dalla 
compromissione dell’effetto protettivo di NOX4. Pertanto, in generale le NOX potrebbero rappresentare un nuovo 
target farmacologico volto a ridurre lo stress ossidativo e prevenire le complicazioni microvascolari associate 
all’obesità.  
 
Opinione  
Tale studio sottolinea l’importanza delle NOX nel danno endoteliale renale associato all’obesità, ed il loro differente 
ruolo, suggerendo l’utilizzo di inibitori selettivi di Nox1 al fine di prevenire la disfunzione endoteliale e la disfunzione 
vascolare nella nefropatia legata all'obesità.  
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31563085/
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A cura della Dr.ssa Silvia Pelucchi  
Università di Innsbruck; Istituto di biologia molecolare 
 

Titolo articolo 
Tau interactome maps synaptic and mitochondrial processes associated with neurodegeneration 
 

Autori 
Tara E. Tracy, Jesus Madero-Perez, Danielle L. Swaney,Timothy S. Chang,  Michelle Moritz, Csaba Konrad, Michael E. 
Ward, Erica Stevenson, Ruth Huttenhain, Grant Kauwe, Maria Mercedes, Lauren Sweetland-Martin, Xu Chen,1 Sue-
Ann Mok, Man Ying Wong, Maria Telpoukhovskaia, Sang-Won Min, Chao Wang, Peter Dongmin Sohn, Jordie Martin, 
Yungui Zhou, Wenjie Luo, John Q. Trojanowski, Virginia M.Y. Lee, Shiaoching Gong, Giovanni Manfredi, Giovanni 
Coppola, Nevan J. Krogan, Daniel H. Geschwind, and Li Gan 
 

Nome rivista 
Cell 
 

Anno - Volume 
2022 - 185 
 

Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1016/j.cell.2021.12.041. 
 

Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35063084/ 
 

Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio mostra l’interattoma dell’isoforma 2N4R di Tau ((microtubule-associated protein Tau (MAPT)) utilizzando il 
metodo APEX (engineered ascorbic acid peroxidase) in cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC). L’analisi APEX 
svolta, ha rivelato interazioni distinte per i domini N- e C-terminale di Tau, permettendo di identificare l’interazione 
spaziale di Tau con i suoi interratori. Nella prima parte del lavoro, gli autori hanno confermato che Tau interagisce con 
proteine delle vescicole presinaptiche, che ne mediano il rilascio, e hanno evidenziato come la depolarizzazione dei 
terminali presinaptici favorisce l'interazione di Tau con SNARE e con le proteine delle vescicole presinaptiche.  
Nella seconda parte dell’articolo viene invece utilizzata la metodica AP-MS (affinity purification-mass spectrometry), 
ampliando così la descrizione della rete di interazioni proteina-proteina in cui Tau è coinvolta. In parte sono stati 
confermati come interratori di Tau quelli già descritti in altri modelli di patologia, ma soprattutto la tecnica, condotta 
non solo su WT-iPSC, ma anche su su iPSC overesprimenti TauV337M e TauP301L, che portano a demenza 
frontotemporale (FTD) con mutazioni TauV337M e TauP301L, ha mostrato come queste mutazioni di Tau 
diminuiscano le interazioni con alcune proteine ribosomiali. Inoltre, gli autori, accoppiando dati ottenuti con tecniche 
di PLA agli studi di AP-MS, hanno trovato e descritto la ridotta interazione tra TauV337M/TauP301L e proteine 
coinvolte nella bioenergetica mitocondriale, comprese molte subunità della catena di trasporto degli elettroni (ETC, 
electron transport chain). A riguardo, gli autori hanno mostrato come le alterazioni dell’efficienza mitocondriale siano 
associate particolarmente a TauV337M. Interessatamente nell’ultima parte è stato mostrato come le interazioni 
mitocondriali di Tau correlano negativamente con la progressione della malattia in diverse Taupatie considerate, 
suggerendo come queste interazioni potrebbero rappresentare un meccanismo patologico comune. 
 

Opinione  
Attraverso l’interazione con diversi partner, Tau svolge processi importanti nella fisiologia della cellula. Quando queste 
interazioni vengono meno, per un cambio conformazionale di Tau, si sviluppa la patologia. Con il termine Tauopatie si 
indicano le patologie che presentano depositi intracellulari di Tau. Tracy T. E. et al., combinando APEX e AP-MS 
accoppiata a PLA, identifica l’interattoma di Tau in iPSC. Lo studio con la tecnica APEX ha individuato, i domini di 
interazione di Tau con proteine della vescicola presinaptica. AP-MS effettuata in iPSC derivate da pazienti 
overesprimenti TauV337M e TauP301L, ha permesso di osservare come le mutazioni di Tau analizzate portino ad un 
diminuito legame tra Tau e alcune proteine mitocondriali, portando così ad un’alterazione del metabolismo cellulare. 
Questo studio è una risorsa utile per le successive ricerche sulle alterazioni dell’interazioni proteina-proteina di Tau e i 
suoi partner fisiologici, e come essi possano essere alterati nella Taupatie, evidenziano potenziali bersagli terapeutici. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35063084/
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A cura della Prof.ssa Arianna Bellucci 
Università degli Studi di Brescia; Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale 
 
Titolo articolo 
α-Synuclein phosphorylation at serine 129 occurs after initial protein deposition and inhibits seeded fibril formation 
and toxicity 
 
Autori 
Simona S Ghanem, Nour K Majbour, Nishant N Vaikath, Mustafa T Ardah, Daniel Erskine, Nanna Møller Jensen, 
Muneera Fayyad, Indulekha P Sudhakaran, Eftychia Vasili, Katerina Melachroinou, Ilham Y Abdi, Ilaria Poggiolini, 
Patricia Santos, Anton Dorn, Paolo Carloni, Kostas Vekrellis, Johannes Attems, Ian McKeith, Tiago F Outeiro, Poul 
Henning Jensen, Omar M A El-Agnaf 
 
Nome rivista 
PNAS 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
119 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 35353605 / DOI: 10.1073/pnas.2109617119 
 
Link  
https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2109617119?url_ver=Z39.88-
2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Ghanem et al. hanno investigato il ruolo della fosforilazione di alfa-sinucleina sulla serina 129. Mediante l’utilizzo di 
diversi saggi che promuovono l’aggregazione di alfa-sinucleina e modelli cellulari lo studio dimostra che questa 
modificazione post-traduzionale riduce sia la formazione di fibrille, che la capacità di stimolare l’aggregazione di alfa-
sinucleina. Gli autori hanno inoltre osservato che la fosforilazione su Serina 129 avviene principalmente quando gli 
aggregati di alfa-sinucleina sono già formati, ed a seguito dell’analisi di campioni post-mortem di pazienti affetti da 
malattia di Parkinson e demenza a corpi di Lewy riportano una correlazione inversa tra il quantitativo di alfa-sinucleina 
fosforilata e la durata della malattia.  
 
Opinione  
Numerose evidenze supportano che le modificazioni post-traduzionali di alfa-sinucleina, tra le quali la fosforilazione su 
Serina 129 in particolare, giochino un ruolo cruciale nella regolazione delle funzioni fisiologiche di questa proteina e 
possano impattare sulla sua capacità di formare aggregati patologici in diverse malattie neurodegenerative. Questo 
studio conferma precedenti osservazioni che supportano che la fosforilazione su Serina 129 sia una modificazione che 
avviene tardivamente nel processo di formazione degli aggregati e supporta che l’alfa-sinucleina fosforilata su questo 
residuo costituisca un marcatore avanzato di patologia. I risultati di questo studio inoltre indicano che questa 
modificazione possa avvenire quale meccanismo protettivo anti-aggregazione in risposta all’iniziale formazione di 
depositi patologici di alfa-sinucleina, ed aprono pertanto interessanti prospettive sia nell’ambito della diagnosi che 
della terapia delle sinucleinopatie.  
 

https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2109617119?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2109617119?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
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A cura della Prof.ssa Laura Musazzi 
Università degli Studi di Milano-Bicocca; Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
Titolo articolo 
Behavioral and Cognitive Consequences of Obesity in Parents and Offspring in Female and Male Rats: Implications of 
Neuroinflammation and Neuromodulation 
 
Autori 
Demir EA, Gulbol-Duran G, Urhan-Kucuk M, Dogan H, Tutuk O, Cimen F, Bayirli M, Tumer C, Duran N.  
 
Nome rivista 
Molecular Neurobiology 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
Ahead of print 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 35438432; doi: 10.1007/s12035-022-02831-5.  
 
Link  
https://link.springer.com/article/10.1007/s12035-022-02831-5 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Questo studio si poneva l’obiettivo di valutare le conseguenze sulla prole della dieta e dell'obesità dei genitori a livello 
comportamentale, cognitivo, neuroinfiammatorio e neuromodulatorio. 
La dieta obesogenica e/o l'obesità dei genitori hanno aumentato l'attività locomotoria sia nelle femmine che nei 
maschi. È tuttavia interessante notare che la dieta obesogenica ha provocato neuroinfiammazione solo negli animali 
naïve, ma non in quelli con obesità dei genitori. Le analisi multifattoriali hanno dimostrato che la dieta obesogenica 
influenza in modo preponderante la performance cognitiva, insieme ai parametri neuroinfiammatori e 
neuromodulatori mentre l'obesità dei genitori ha un effetto sulla memoria spaziale, sulla neuroinfiammazione e su 
alcune alterazioni molecolari nel cervello. 
 
Opinione  
Questo interessante studio dimostra che il consumo di una dieta obesogenica nella prima infanzia può portare a 
conseguenze dannose a livello cognitivo, che si associano a un aumento dei parametri neuroinfiammatori e ad 
alterazioni molecolari a livello cerebrale. Sorprendentemente, tuttavia, lo studio mostra anche che la dieta 
obesogenica sembra essere protettiva nei confronti di comportamenti simil-ansiosi e depressivi e, inoltre, è stato 
dimostrato che l'obesità dei genitori compromette alcuni aspetti delle prestazioni cognitive che tuttavia non 
sembrano correlati alla neuroinfiammazione. 
Sebbene il quadro appaia molto complesso, lo studio apre la strada ad un’analisi delle conseguenze della dieta dei 
genitori e durante la prima infanzia sulla salute in età adulta e il rischio di sviluppare psicopatologie. 
 
 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12035-022-02831-5
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DISCLAMER – Leggere attentamente 
 

SIF, Società Italiana di Farmacologia, si propone di pubblicare sul proprio sito internet www.sifweb.org informazioni 
precise ed aggiornate, ma non si assume alcuna responsabilità né garantisce la completezza ed esaustività delle 
informazioni messe a disposizione. In particolare, SIF precisa che le risposte fornite ai quesiti medico / tossicologici 
sono fornite sulla base della raccolta di fonti bibliografiche esistenti (rispetto alle quali non si garantisce la esaustività). 
Pertanto, dalle risposte ai quesiti non devono essere tratte conclusioni se non un mero richiamo alle fonti presenti in 
letteratura. La SIF, inoltre, avvisa gli utenti che le informazioni contenute nel proprio sito e le risposte ai quesiti hanno 
finalità meramente divulgative, informative ed educative e non possono in alcun modo sostituire la necessità di 
consultare il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e più in generale le Istituzioni nazionali ed 
internazioni attive in materia. 
IL SITO INTERNET DI SIF E LE RISPOSTE AI QUESITI NON DEVONO IN ALCUN MODO ESSERE CONSIDERATI PARERI 
MEDICI. 
SIF, quindi, declina ogni responsabilità circa l’utilizzo del proprio sito, delle informazioni in esso contenute e delle 
risposte ai quesiti ed avverte l’utente che ogni e qualsiasi contenuto ed informazione del sito (comprese le risposte ai 
quesiti) sarà utilizzata sotto diretta e totale responsabilità dell’utente stesso. Né SIF, né alcuna altra parte implicata 
nella creazione, realizzazione e pubblicazione del sito internet di SIF e nelle redazione delle risposte ai quesiti possono 
essere ritenute responsabili in alcun modo, né per alcun danno diretto, incidentale, conseguente o indiretto che 
deriva dall’accesso, uso o mancato uso di questo sito o di ogni altro ad esso collegato, o di qualunque errore od 
omissione nel loro contenuto. Gli autori e redattori del “Centro SIF di Informazione sul Farmaco” sono Farmacologi, 
Medici, Farmacisti e Biologi, e quanto riportato deriva da affidabili ed autorevoli fonti e studi scientifici, accompagnato 
dai relativi estratti o riferimenti bibliografici alle pubblicazioni. In ogni caso, le informazioni fornite, le eventuali 
nozioni su procedure mediche, posologie, descrizioni di farmaci o prodotti d’uso sono da intendersi come di natura 
generale ed a scopo puramente divulgativo ed illustrativo. Non possono, pertanto, sostituire in nessun modo il 
consiglio del medico o di altri operatori sanitari. Le informazioni fornite da "La SIF Risponde", unicamente tramite 
posta elettronica (webmaster@sifweb.org), possono riguardare dati a disposizione su principi attivi ma non sulle 
patologie in oggetto, né eventuali indicazioni relative a nominativi di medici o altre figure professionali. 
Nulla su http://www.sifweb.org, sulle relative newsletter, e-mails, o qualsiasi dei progetti della SIF, può essere 
interpretato come un tentativo di offrire o rendere un’opinione medica o in altro modo coinvolta nella pratica della 
Medicina. La Società Italiana di Farmacologia, i suoi Soci od altre parti ed essa connesse non possono, quindi, essere 
ritenuti responsabili circa risultati o conseguenze di qualunque utilizzo o tentato utilizzo di una qualsiasi delle 
informazioni riportate. Il servizio è totalmente gratuito e non esistono conflitti di interesse o finalità di lucro. 
Non sono ammesse la divulgazione e la diffusione della newsletter “SIF Ricerca di Base” senza precedente 
autorizzazione scritta della Società Italiana di Farmacologia. 
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Nella consapevolezza che le e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, vi informiamo che il vostro indirizzo viene 
conservato e trattato nel rispetto del DL 196/03 ed in qualsiasi momento potrà esserne richiesta la modifica o 
cancellazione come previsto dall'articolo 13. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L. 75/96). 
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Sostieni la Società Italiana di Farmacologia 
 

La Società Italiana di Farmacologia è tra i beneficiari dei proventi del 5 per mille dell’IRPEF. 
È sufficiente apporre la propria firma ed indicare, sulla dichiarazione dei redditi, nel riquadro associazioni di 
volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale e da altre fondazioni e associazioni riconosciute, il Codice 
Fiscale della SIF che è 97053420150, per destinare tali fondi a Borse di studio SIF per giovani ricercatori. Per maggiori 
informazioni, contattare la segreteria SIF: 02-29520311 - sif.informazione@segr.it; sif.farmacologia@segr.it. 
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