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o Prolyl endopeptidase inhibitor Y-29794 blocks the IRS1-AKT-mTORC1 pathway and inhibits survival 
and in vivo tumor growth of triple-negative breast cancer (Cancer Biol Ther 2020) 

 
o Colorectal cancer develops inherent radiosensitivity that can be predicted using patient-derived 
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o Disruption of ZNF334 promotes triple‑negative breast carcinoma malignancy through the 
SFRP1/Wnt/β‑catenin signaling axis (Cellular and Molecular Life Sciences 2022) 
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o Altered amygdala shape trajectories and emotion recognition in youth at familial high risk of 

schizophrenia who develop psychosis (Translational Psychiatry 2022) 
 

o Resolvin D Alleviates Mechanical Allodynia via ALX/FPR2 Receptor Targeted Nod-like Receptor 
Protein 3/Extracellular Signal-Related Kinase Signaling in a Neuropathic Pain Model (Neuroscience 
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o Sodium nitroprusside protects HFD induced gut dysfunction via activating AMPKα/SIRT1 signaling 

(BMC Gastroenterology 2021) 
 

o Atorvastatin Induces Mitochondria-Dependent Ferroptosis via the Modulation of Nrf2-xCT/GPx4 
Axis (Frontiers in Cell and Developmental Biology 2022) 

 
o Extracellular lipidome change by an SGLT2 inhibitor, luseogliflozin, contributes to prevent skeletal 
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o Platelet-monocyte interaction amplifies thromboinflammation through tissue factor signaling in 
COVID-19 (Blood Advances 2022) 

 
o Ejection of damaged mitochondria and their removal by macrophages ensure efficient 

thermogenesis in brown adipose tissue (Cell Metabolism 2022) 
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A cura del Dott.ssa Giovanna Casili 
Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali 
 
Titolo articolo 
Prolyl endopeptidase inhibitor Y-29794 blocks the IRS1-AKT-mTORC1 pathway and inhibits survival and in vivo tumor 
growth of triple-negative breast cancer 
 
Autori 
Ricardo E Perez, Sarah Calhoun, Daeun Shim, Victor V. Levenson, Lei Duan, and Carl G. Maki 
 
Nome rivista 
Cancer Biol Ther 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
21(11) 
 
Pubmed ID/DOI 
PMCID: PMC7678932. doi: 10.1080/15384047.2020.1824989 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7678932/  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio indaga il ruolo della prolilendopeptidasi (PREP), nota anche come proliloligopeptidasi (POP), un enzima che 
scinde i peptidi corti (<30 aminoacidi di lunghezza) sul lato C-terminale della prolina in un modello in vitro ed in vivo di 
cancro al seno. PREP è altamente espresso in più carcinomi ed è un potenziale bersaglio per la terapia del cancro. 
L’utilizzo di un potente inibitore di PREP, Y-29794, provoca un'inibizione di lunga durata di PREP nei tessuti del topo. 
La morte cellulare indotta da Y-29794 coincide con l'inibizione della via di segnalazione di sopravvivenza IRS1-AKT-
mTORC1, sebbene l'esaurimento stabile del solo PREP non sia sufficiente per ridurre la segnalazione di IRS1-AKT-
mTORC1 o indurre la morte. Questi risultati suggeriscono che Y-29794 provoca il suo effetto citotossico sulle cellule 
tumorali prendendo di mira altri meccanismi oltre a PREP. L'induzione della morte cellulare negli studi in vitro e 
l'inibizione della crescita del tumore nel modello in vivo, supportano la potenziale utilità di Y-29794 o dei suoi derivati 
come opzione di trattamento per il cancro al seno triplo negativo (TNBC). 
 
Opinione  
Il TNBC non ha recettori per gli estrogeni o per il progesterone e produce anche troppo poca o nessuna proteina HER2; 
pertanto, poiché le cellule tumorali non hanno queste proteine, la terapia ormonale e i farmaci che prendono di mira 
HER2 non sono utili, quindi, la chemioterapia rappresenta la principale opzione di trattamento sistemico, sebbene i 
casi di recidive successive a trattamento chemioterapico sono elevati. Quindi risulta di notevole importanza sviluppare 
una diversa strategia per migliorare l'efficacia della chemioterapia. 
Visto il ruolo che PREP svolge nella proliferazione e sopravvivenza delle cellule tumorali e che gli inibitori di PREP 
potenzialmente possono essere sviluppati per il trattamento del cancro, questo lavoro suscita interesse nel valutare 
l’inibizione di PREP anche in altre patologie oncologiche. Inoltre, i risultati preliminari ottenuti in questo lavoro 
indicano che Y-29794 inibisce la via di segnalazione della crescita e della sopravvivenza di IRS1-AKT-mTORC1 e blocca 
la proliferazione, la sopravvivenza e la crescita tumorale in modelli in vitro ed in vivo di TNBC, suggerendo una 
possibile strategia terapeutica. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7678932/
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A cura della Prof.ssa  Cristina Luceri 
Università degli studi di Firenze; Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino 
(NEUROFARBA), sezione di Farmacologia e tossicologia. 
 
Titolo articolo 
Colorectal cancer develops inherent radiosensitivity that can be predicted using patient-derived organoids  
 
Autori 
Hsu KS, Adileh M, Martin ML, Makarov V, Chen J, Wu C, Bodo S, Klingler S, Sauvé CEB, Szeglin BC, Smith JJ; Fuks Z, Riaz 
N, Chan TA, Nishimura M, Paty PB, Kolesnick R. 
 
Nome rivista 
Cancer Res 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
Apr 26;canres.4128.2021 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1158/0008-5472.CAN-21-4128 
 
Link  
https://aacrjournals.org/cancerres/article/doi/10.1158/0008-5472.CAN-21-4128/694761/Colorectal-cancer-develops-
inherent  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli autori hanno svolto uno studio sistematico sulla risposta alla radioterapia lungo la progressione da colon normale, 
adenoma e adenocarcinoma in organoidi ottenuti da pazienti affetti da cancro del colon retto e da un modello murino 
di cancerogenesi del colon.  Gli organoidi sono stati piastrati (100-150 organoidi/pozzetto) ed esposti a singole frazioni 
di radiazioni, calcolando la percentuale di sopravvivenza al giorno 7 e il valore D0 (dose di radiazioni necessaria per 
ridurre la frazione di cellule sopravvissute al 37%). In questo modo hanno osservato che durante la progressione da 
colon normale ad adenoma viene mantenuta una radioresistenza intrinseca (valori di D0 alti) mentre durante la 
trasformazione in adenocarcinoma si osserva una aumentata sensibilità alle radiazioni, correlata ad un profilo 
mutazionale indicativo di difetti di ricombinazione omologa. L’esito clinico del trattamento nei pazienti, risulta 
correlato alla radiosensibilità mostrata dai loro organoidi e il trattamento con un inibitore PARP, Olaparib, aumenta la 
radiosensibilità degli organoidi ottenuti dai pazienti con risposta incompleta alla chemio-radioterapia neoadiuvante. 
 
Opinione  
Per quanto si ipotizzasse che nel corso del processo di cancerogenesi del colon, le cellule acquisiscano radioresistenza, 
la mancanza di modelli adeguati non aveva mai consentito di dimostrarlo. L’uso di organoidi ha permesso agli autori di 
verificare che, mentre durante la progressione da colon normale ad adenoma la radiosensibilità si mantiene, 
abbastanza sorprendentemente, la transizione da adenoma a carcinoma rende le cellule più vulnerabili al danno al 
DNA indotto dalle radiazioni. Gli autori hanno anche dimostrato che la radiosensibilità del modello è correlata molto 
bene alla risposta clinica dei pazienti dai quali provenivano gli organoidi.  
Sebbene la cultura organoide manchi di tutta la regolazione del microambiente tumorale, questo studio dimostra 
come questa tecnologia consenta di avere a disposizione una piattaforma sperimentale sulla quale studiare le 
proprietà intrinseche delle cellule tumorali del singolo paziente e per testare/ottimizzare terapie radiosensibilizzanti.   

 

https://aacrjournals.org/cancerres/article/doi/10.1158/0008-5472.CAN-21-4128/694761/Colorectal-cancer-develops-inherent
https://aacrjournals.org/cancerres/article/doi/10.1158/0008-5472.CAN-21-4128/694761/Colorectal-cancer-develops-inherent
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A cura della Prof.ssa Elisabetta Panza  
Università degli Studi di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Disruption of ZNF334 promotes triple‑negative breast carcinoma malignancy through the SFRP1/Wnt/β‑catenin 
signaling axis 
 
Autori 
Zhaobo Cheng, Renjie Yu, Li Li, Junhao Mu, Yijia Gong, Fan Wu, Yujia Liu, Xiangyi Zhou, Xiaohua Zeng, Yongzhong Wu, 
Ran Sun, Tingxiu Xiang 
 
Nome rivista 
Cellular and Molecular Life Sciences 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
79:280 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 35507080 DOI: 10.1007/s00018-022-04295-1 
 
Link  
https://link.springer.com/article/10.1007/s00018-022-04295-1 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Le proteine Zinc-finger (ZNFs) costituiscono la più grande famiglia di fattori di trascrizione codificate del genoma 
umano. Tali proteine sono coinvolte in processi biologici importanti tra cui la tumorigenesi. In particolare, ZNF334 
costituisce un membro recentemente caratterizzato di questa famiglia, per il quale è stata descritta un’associazione 
con l’artrite reumatoide. Nel lavoro selezionato, gli autori identificano ZNF334 come un nuovo soppressore tumorale 
del cancro al seno triplo negativo (TNBC). L'espressione di tale proteina risulta ridotta nei tessuti di carcinoma 
mammario e nelle linee cellulari TNBC. Tale riduzione è dovuta ad una ipermetilazione del promotore di ZNF334. 
Inoltre, l'espressione ectopica di ZNF334 nelle linee cellulari TNBC è in grado di sopprimere la loro crescita e la 
capacità metastatica sia in vitro che in vivo, di indurre arresto del ciclo cellulare, apoptosi, di revertire il processo di 
transizione epitelio-mesenchimale (EMT) e di frenare la staminalità. Tutto questo mediante una sovraregolazione di 
SFRP1, che svolge un ruolo soppressivo nella via di segnalazione Wnt/β-catenina, che è noto essere una via 
fondamentale per l'iniziazione e lo sviluppo del tumore. 
 
Opinione 
Il carcinoma mammario triplo negativo rappresenta circa il 10-15% dei casi di cancro al seno ed è associato ad una 
maggiore recidiva della malattia e ad una prognosi peggiore rispetto ad altri sottotipi tumorali. Pertanto, la ricerca di 
strategie più efficaci per il trattamento di tale tumore, rappresenta una sfida cruciale in oncologia. In tale contesto, la 
proteina ZNF334 funzionando come soppressore tumorale attraverso il signaling mediato SFRP1/Wnt/β-catenina, 
potrebbe potenzialmente diventare un nuovo biomarcatore per la diagnosi e il trattamento delle pazienti con TNBC. 
 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00018-022-04295-1


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

 6 

A cura della Dr.ssa Ramona Meanti 
Università degli Studi di Milano–Bicocca, Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
Titolo articolo 
Breastfeeding in Pediatric Acute-Onset Neuropsychiatric Syndrome: An Italian Observational Study 
 
Autori 
Manuel Murciano, Davide Maria Biancone, Francesca De Luca, Denise Piras Marafon, Cristiana Alessia Guido, and 
Alberto Spalice 
 
Nome rivista 
Frontiers in Pediatrics 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
9 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.3389/fped.2021.682108 
 
Link  
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2021.682108/full 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La sindrome neuropsichiatrica pediatrica ad esordio acuto (PANS) e il disturbo neuropsichiatrico autoimmune 
pediatrico associato a infezioni streptococciche (PANDAS) rappresentano due sottocategorie dei disturbi ossessivo-
compulsivi dell’infanzia. Entrambe si manifestano con insorgenza improvvisa di sintomi ossessivo-compulsivi e/o di 
gravi restrizioni alimentari, insieme ad almeno altri due disturbi cognitivi, comportamentali o neurologici. Nonostante 
la loro patogenesi non sia chiara, diversi studi ipotizzano un meccanismo di reattività immunologica crociata. Visto il 
coinvolgimento dell’allattamento al seno nello sviluppo del sistema immunologico e nervoso dei bambini, gli autori 
hanno cercato di verificare (i) l’esistenza di una correlazione tra il tipo di alimentazione infantile e l’insorgenza di 
PANS, e (ii) se l’allattamento al seno può essere un fattore di protezione. 
I risultati di questo studio hanno dimostrato che l’allattamento al seno, vista la presenza di acido docosaesaenoico 
(DHA) e di acidi grassi polinsaturi a catena lunga (LC-PUFA) nel latte materno, possono influire positivamente sullo 
sviluppo neurologico a breve e lungo termine. 
 
Opinione 
La grande limitazione di questa ricerca è il fatto che si tratta di uno studio retrospettivo con un campione di 
popolazione ridotto. 
Pertanto, sono necessari ulteriori studi con una popolazione più ampia per indagare i meccanismi alla base di PANS e 
PANDAS, e per chiarire il ruolo dell’alimentazione nei primi mesi di vita nello sviluppo neurologico a breve e a lungo 
termine. 

 

 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2021.682108/full
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A cura della Prof.ssa Laura Sartiani 
Università di Firenze; Dipartimento NEUROFARBA 
 
Titolo articolo 
Inhibition of DYRK1a Enhances Cardiomyocyte Cycling After Myocardial Infarction 
 
Autori 
Alexander Young, Leigh A. Bradley, Elizabeth Farrar , Helen O. Bilcheck, Svyatoslav Tkachenko , Jeffrey J. Saucerman, 
Stefan Bekiranov , Matthew J. Wolf 
 
Nome rivista 
Circulation Research 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
130  
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 35369706/DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.121.320005 
 
Link  
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.320005?url_ver=Z39.88003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&r
fr_dat=cr_pub%20%200pubmed 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio indaga la possibilità di stimolare l’autorigenerazione cardiaca del piccolo mammifero dopo infarto 
miocardico, attraverso l’induzione della proliferazione dai cardiomiociti sopravvissuti. Gli autori comparano 
l’espressione genica dei cuori durante lo sviluppo morfogenetico, la fase neonatale e quella adulta, identificando nel 
gene DYRK1a (dual-specificity tyrosine phosphorylation-regulated kinase 1a) un possibile bersaglio regolatorio chiave 
del controllo del ciclo cellulare dei cardiomiociti. Utilizzando un modello transgenico murino, che consente di tracciare 
i cardiomiciti che vanno incontro a mitosi, lo studio dimostrato che, dopo infarto miocardico, l’inibizione di DYRK1a 
con armina, un inibitore selettivo, è in grado di promuovere la proliferazione dei cardiomiociti e migliorare la funzione 
ventricolare rispetto ai controlli. In linea con questi risultati, viene dimostrato che dopo infarto miocardico la 
delezione cardiaca di DYRK1a induce iperplasia dei cardiomiociti, migliora la funzione cardiaca e aumenta 
l'espressione dei geni legati alla promozione del ciclo cellulare.  
 
Opinione  
Negli ultimi decenni le ricerche sulla rigenerazione cardiaca sono state focalizzate all’uso di precursori staminali 
esogeni allo scopo di riparare il danno del miocardio. Diversamente, i più recenti studi cambiano radicalmente 
l’approccio, incentrando l’attenzione sulla rigenerazione endogena, mediata dal rientro nel ciclo mitotico dei 
cardiomiociti sopravvissuti al danno. In questo contesto, l’identificazione di un nuovo bersaglio molecolare, DYRK1a, 
quale mediatore centrale del ciclo cellulare dei cardiomiociti, rappresenta un avanzamento importante e di elevata 
potenzialità traslazionale, se ulteriormente validato su modelli di grande mammifero.  

 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.320005?url_ver=Z39.88003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.320005?url_ver=Z39.88003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
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A cura della Dr.ssa Paola Brivio 
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Altered amygdala shape trajectories and emotion recognition in youth at familial high risk of schizophrenia who 
develop psychosis 
 
Autori 
Synthia Guimond, Suraj S. Mothi, Carolina Makowski, M. Mallar Chakravarty and Matcheri S. Keshavan 
 
Nome rivista 
Translational Psychiatry 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
12 
 
Pubmed ID/DOI 
https://doi.org/10.1038/s41398-022-01957-3 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41398-022-01957-3  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La schizofrenia è una malattia psichiatrica altamente ereditabile. Infatti, familiari di persone affette da schizofrenia 
presentano un rischio notevolmente maggiore di sviluppare la patologia rispetto alla popolazione generale. 
In questo lavoro, gli autori hanno valutato per 3 anni ragazzi giovani non affetti da schizofrenia ma ad alto rischio 
familiare (FHR) per studiare come alterazioni strutturali di amigdala e ippocampo e di processi cognitivi correlati a 
queste aree possano essere utili per poter prevedere la predisposizione alla malattia. I risultati sono stati poi valutati 
in base allo sviluppo (FHR+) o meno (FHR-) di psicosi. È stato osservato come variazioni anatomiche dell’amigdala nel 
gruppo FHR+ siano correlate a una ridotta capacità di riconoscimento delle emozioni, processo regolato proprio da 
quest’area cerebrale rispetto sia ai controlli che al gruppo FHR-. Al contrario, volume e forma dell’ippocampo non 
sembrano essere alterate in ragazzi giovani FHR. Sembra quindi che modifiche nella forma dell’amigdala possano 
rappresentare un potenziale biomarcatore di rischio per lo sviluppo di psicosi. 
 
Opinione  
La schizofrenia è una patologia altamente invalidante che compare in età giovanile. Lo studio dei meccanismi che 
possono essere fattori scatenanti per lo sviluppo di psicosi risulta essere fondamentale per poter migliorare la 
diagnosi precoce soprattutto nei giovani che sono più a rischio, per familiarità, di manifestare la malattia. I dati 
ottenuti potrebbero quindi essere utili per lo sviluppo di interventi preventivi su specifici bersagli cognitivi e 
neurobiologici in specifiche aree cerebrali coinvolte nella schizofrenia. 

https://www.nature.com/articles/s41398-022-01957-3
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A cura del Prof. Roberto Russo 
Università di Napoli, Federico II; Dipartimento Farmacia 
 
Titolo articolo 
Resolvin D Alleviates Mechanical Allodynia via ALX/FPR2 Receptor Targeted Nod-like Receptor Protein 3/Extracellular 
Signal-Related Kinase Signaling in a Neuropathic Pain Model 
 
Autori 
Yi-Hao Wang, Xiao Gao, Yu-Ru Tang, Fu-Qiang Chen, Yang Yu, Ming-Jie Sun, Yan Li 
 
Nome rivista 
Neuroscience  
 
Anno 
2022  
 
Volume 
In press 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1016/j.neuroscience.2022.04.019. 
 
Link  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306452222002019  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il presente studio mirava a valutare il ruolo e il meccanismo sottostante la Resolvina D1 (RvD1), nota molecola 
endogena con spiccata attività antiinfiammatoria, derivante dagli acidi grassi a lunga catena, nel dolore neuropatico 
indotto dalla legatura del nervo spinale (SNL) e la sua interazione con le cascate regolatorie dell'inflammasoma NLRP3. 
I risultati mostrano che RvD1 (10-100ng) riduce significativamente l'allodinia meccanica, e che tale attività analgesica è 
correlata dall’inibizione dell'espressione di p-ERK, del complesso inflammosoma NLRP3, e dall’incremento dei 
principali mediatori pro-infiammatori (IL-18 e IL-1β) a livello midollare e gangliare (DRG). Inoltre, gli autori valutano il 
ruolo del recettore ALX/FPR2 sia con esperimenti in vivo, utilizzando un antagonista, il WRW4, sia con studi ex-vivo 
valutando l’espressione la modulazione di tale recettore.  I dati chiaramente mostrano un coinvolgimento significativo 
del ALX/FPR2 che interessa anche la via ERK e naturalmente l'inflammasoma NLRP3. Questi dati forniscono un forte 
supporto a sostegno della possibile applicazione terapeutica del recettore ALX/FPR2, e in particolare delle interazioni 
RvD1-ALX/FPR2 come risposta protettiva neuroinfiammatoria. 
 
Opinione  
La Resolvina D1 è una molecola lipidica ad elevato interesse scientifico. Diversi articoli di fatti, hanno sviluppato e 
valutato il suo potenziale sia in patologie periferiche (cardiovascolari) sia centrali (malattia di Parkinson). Qui è stato 
studiato il suo coinvolgimento nel dolore neuropatico da legatura dello sciatico, e sono stati valutati i possibili 
pathways che sono alla base della sua attività. La scoperta interessante ottenuta da questo studio è stata quella di 
individuare il link tra RvD1-ALX/FPR2 e ERK/NLRP3, questo sicuramente pone nuovi ed interessanti scenari per una 
strategia innovativa nella riduzione del processo neuroinfiammatorio. 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306452222002019
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A cura della Dr.ssa Vanessa D’Antongiovanni 
Università di Pisa; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
 
Titolo articolo 
Sodium nitroprusside protects HFD induced gut dysfunction via activating AMPKα/SIRT1 signaling 
 
Autori 
Xiaomei Li, Chen Li, Yuanqi Li, Cong Liu, Xue Liang, Ting Liu, Zhihua Liu 
 
Nome rivista 
BMC Gastroenterology 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
21 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 34600475       DOI: 10.1186/s12876-021-01934-y 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34600475/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L'obesità indotta da una dieta ad alto contenuto di grassi è associata ad un incremento della permeabilità dell’epitelio 
intestinale e ad un riarrangiamento del compartimento neuromuscolare enterico. Diversi studi hanno osservato che 
l’attivazione del pathway AMPK/SIRT1 esercita effetti benefici contrastando sia l’aumento di peso che le disfunzioni 
enteriche associate all’obesità. In tale contesto, il sodio nitroprussiato (SNP), un donatore di ossido nitrico (NO), è 
stato visto attivare tale pathway. Su tali basi, il presente studio ha investigato l’effetto del SNP sulle disfunzioni 
intestinali associate all’obesità utilizzando sia un modello in vivo di obesità indotto da una dieta ad alto contenuto di 
grassi (HFD) che un approccio in vitro su colture cellulari epiteliali intestinali CaCo2 trattate con lipopolisaccaride (LPS) 
per mimare una condizione di disfunzione epiteliale tipica dell’obesità. Gli autori hanno osservato che il trattamento 
delle cellule CaCo2 con SNP contrasta l’aumento della permeabilità intestinale indotto da LPS, incrementando 
l’espressione delle proteine giunzionali zonulina-1 (ZO-1) e occludina, via AMPK/SIRT1. Negli animali alimentati con 
una dieta HFD per 16 settimane, il trattamento con SNP (iniziato dalla 5 settimana di dieta HFD) ha contrastato 
l’aumento di peso e ha indotto un aumento dell’espressione delle proteine giunzionali ZO-1 e occludina. Inoltre, il SNP 
ha ridotto i livelli circolanti della citochina pro-infiammatoria IL-6 e ha ripristinato la composizione del microbiota 
intestinale, tipicamente alterata in presenza di obesità. 
 
Opinione  
In tale studio gli autori hanno investigato i potenziali effetti benefici del SNP, normalmente utilizzato come anti-
ipertensivo, nel contrastare le disfunzioni enteriche associate all’obesità. In particolare, gli autori hanno osservato che 
il SNP esercita effetti protettivi sia sull’integrità della barriera epiteliale intestinale che sulla composizione del 
microbiota intestinale, tipicamente alterati a seguito di una dieta HFD. Inoltre, il trattamento con SNP ha ridotto 
l’infiammazione enterica, riducendo i livelli di IL-6. Tali effetti sono mediati dall’abilità del SNP di attivare il pathway 
AMPK/SIRT1. In conclusione, questo studio evidenza come il trattamento farmacologico con SNP può rappresentare 
una strategia terapeutica per contrastare le disfunzioni enteriche associate all’obesità. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Li+X&cauthor_id=34600475
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Li+Y&cauthor_id=34600475
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Liu+C&cauthor_id=34600475
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Liang+X&cauthor_id=34600475
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Liu+T&cauthor_id=34600475
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Liu+Z&cauthor_id=34600475
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34600475/
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A cura del Dr. Fabio Arturo Iannotti  
Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR 
 
Titolo articolo 
Atorvastatin Induces Mitochondria-Dependent Ferroptosis via the Modulation of Nrf2-xCT/GPx4 Axis 
 
Autori 
Qi Zhang, Hang Qu, Yinghui Chen, Xueyang Luo, Chong Chen, Bing Xiao, Xiaowei Ding, Pengjun Zhao, Yanan Lu, Alex F 
Chen, Yu Yu 
 
Nome rivista 
Frontiers in Cell and Developmental Biology 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
10:806081 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.3389/fcell.2022.806081 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35309902/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Le statine sono una classe di farmaci ampiamente utilizzata in tutto il mondo per ridurre i livelli di colesterolo nel 
sangue. In condizioni patologiche come l'ipercolesterolemia, l'eccessiva quantità di lipoproteine a bassa densità (LDL) 
dette anche colesterolo "cattivo", danneggia le pareti delle arterie e dei vasi con conseguente formazione di placche 
ateromatose che causano malattie cardiovascolari aterosclerotiche (ASCVD). Studi osservazionali hanno rivelato che le 
statine più utilizzate sono l'atorvastatina e la simvastatina. Tutte le statine sono generalmente ben tollerate. Tuttavia, 
il loro uso può mialgia, miopatie e miositi e nei casi più gravi rabdomiolisi. Gli autori dello studio selezionato 
dimostrano come la tossicità muscolare indotta da atorvastatina sia associata alla compromissione della ferroaptosi 
dovuta a disfunzione (inbizione) della proteina mitocondriale GPx4.  
 
Opinione 
Secondo recenti stime, l'uso di agenti per contrastare l’accumulo di lipidi nell’organismo (lipid modifing agents, LMAs) 
e quindi prevenire le malattie cardiovascolari (CVD) è cresciuto enormemente in tutto il mondo, in particolare negli 
ultimi due decenni. Le statine sono la classe di LMAs più utilizzata al mondo, e al momento non sono disponibili 
farmaci in grado di ridurre i livelli circolanti di colesterolo efficaci come le statine. Pertanto far luce sui meccanismi 
sottesi alla miotossicità indotta da statina è assolutamente necessario, al fine di controllare il loro impiego. Nello 
studio selezionato gli autori hanno portato alla luce un nuovo meccanismo fisiopatologico alla base della miopatia 
indotta da atorvastatina ed mostrano come la ferroptosi possa essere un bersaglio utile per lo sviluppo di strategia 
terapeutiche preventive e protettive.  

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35309902/
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A cura della Dr.ssa Elena Conte 
Università degli Studi di Bari; Dipartimento Farmacia-Scienze del Farmaco 
 
Titolo articolo 
Extracellular lipidome change by an SGLT2 inhibitor, luseogliflozin, contributes to prevent skeletal muscle atrophy in 
db/db mice 
 
Autori 
Ryo Bamba, Takuro Okamura, Yoshitaka Hashimoto, Saori Majima, Takafumi Senmaru, Emi Ushigome, Naoko 
Nakanishi, Mai Asano, Masahiro Yamazaki, Hiroshi Takakuwa, Masahide Hamaguchi, Michiaki Fukui  
 
Nome rivista 
J Cachexia Sarcopenia Muscle 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
13 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1002/jcsm.12814 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34854254/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Una delle più recenti terapie per il diabete mellito è rappresentato dall’utilizzo di inibitori del cotrasportatore 2 
(SGLT2). Tali farmaci inibiscono selettivamente il trasportatore Na

+
/glucosio SGLT2, responsabile del riassorbimento 

del glucosio nei tubuli renali prossimali, aumentando così l'escrezione urinaria di glucosio con un effetto 
ipoglicemizzante. Se da un lato precedenti studi hanno dimostrato che l’uso di inibitori delle SGLT2 può portare ad 
effetti collaterali come dimagrimento correlato a perdita sia di massa grassa che di massa magra, dall’altro lato gli 
stessi autori, in un precedente studio effettuato su un modello animale di diabete, dimostrano che questi farmaci 
possono portare netti miglioramenti nella sarcopenia. Sulla base di questi risultati contrastanti, l’obiettivo dello studio 
selezionato è stato quello di valutare l'effetto dell’inibitore di SGLT2 luseogliflozin sull’atrofia muscolare attraverso 
test in vivo/ex vivo in un modello animale di topo diabetico (db/db) confrontato con topo controllo (db/m). E’ stata 
valutata la forza muscolare (test in vivo: grip strength) e il metabolismo degli acidi grassi (test ex vivo: valutazione del 
profilo di espressione dei geni coinvolti nel metabolismo lipidico e nell’atrofia muscolare e valutazione della 
concentrazione di acidi grassi saturi e insaturi). Gli autori dimostrano che, successivamente alla somministrazione di 
luseogliflozin, i topi db/db  mostravano una riduzione del grasso viscerale, un aumento del peso del muscolo lento 
soleo e un aumento della forza muscolare. Inoltre, la concentrazione degli acidi grassi saturi, in particolare dell'acido 
palmitico, risultava ridotta sia a livello muscolare che nel siero, mentre la concentrazione degli acidi grassi monosaturi, 
in particolare dell'acido oleico, risultava aumentata. Infine, gli autori dimostrano che i muscoli dei topi db/db trattati 
con luseogliflozin presentavano una riduzione dei geni coinvolti nell’atrofia muscolare e nel metabolismo lipidico. Gli 
autori, quindi, concludono che tra gli effetti secondari correlati all’assunzione di inibitori di SGLT2, c’è la riduzione 
della sarcopenia dipendente dall'obesità e che tale effetto è correlato alla riduzione di acido palmitico e all’aumento di 
acido oleico nel muscolo scheletrico.  
 
Opinione  
Nel valutare l'importanza di un intervento terapeutico occorre tenere conto non solo dell’effetto primario di un 
farmaco ma anche e soprattutto degli eventuali effetti secondari che tale farmaco potrebbe avere anche in 
tessuti/organi diversi da quello target. Tale studio è stato selezionato in quanto sottolinea l’importanza di andare a 
valutare tali effetti secondari ma soprattutto dimostra, attraverso test preclinici, che un farmaco utilizzato ad uno 
specifico scopo può avere nello stesso tempo benefici su tessuti non bersaglio con un’elevata probabilità di comparsa. 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34854254/
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A cura della Dott.ssa Emma Mitidieri   
Università di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Platelet-monocyte interaction amplifies thromboinflammation through tissue factor signaling in COVID-19 
 
Autori 
Eugenio D. Hottz, Remy Martins-Gonçalves, Lohanna Palhinha, Isaclaudia G Azevedo-Quintanilha, Mariana M de 
Campos, Carolina Q Sacramento, Jairo R Temerozo, Vinicius Cardoso Soares, Suelen Silva Gomes Dias, Lívia Teixeira, 
Icaro M Santos Castro, Cássia Righy, Thiago M Lopes Souza, Pedro Kurtz, Bruno Andrade, Helder Nakaya, Robson Q 
Monteiro, Fernando A Bozza, Patricia Torres Bozza 
 
Nome rivista 
Blood Advances 
 
Anno 
2022  
 
Volume 
Online ahead of print 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 35420680 
DOI: 10.1182/bloodadvances.2021006680 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9015715/pdf/main.pdf  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Questo studio ha come obiettivo principale quello di identificare i meccanismi di attivazione di piastrine e monociti 
alla base dei processi tromboinfiammatori nel COVID-19. Lo studio prevede un approccio mirato ad una combinazione 
di immunofenotipizzazione, analisi unicellulare, saggi funzionali e approcci farmacologici per meglio ottenere 
informazioni sui meccanismi. I risultati principali hanno mostrato che i pazienti affetti da COVID-19 in condizioni 
critiche presentano una maggiore formazione di aggregati piastrine-monociti. L'analisi del sequenziamento di RNA 
mostra un potenziamento del recettore del fibrinogeno Mac-1 nei monociti dei pazienti COVID-19 gravi. In questi 
pazienti, inoltre, si ha un’iperreattività alla P-selectina e al fibrinogeno rispetto alla secrezione di TFN-α e IL-1β. Inoltre, 
le piastrine sono in grado di determinare la risposta monocitaria sull’espressione TF, sull'attivazione 
dell’infiammazione e sulla secrezione di citochine infiammatorie durante l'infezione da SARS-CoV-2. Infine, gli studi 
riportati mostrano come le interazioni piastrine-monociti (ex vivo e nel modello di infezione da SARS-CoV-2) portino 
all’attivazione reciproca di monociti e piastrine, generando un aumento della secrezione dei mediatori infiammatori. 
 
Opinione  
Questo studio evidenzia le interazioni piastrine-monociti come meccanismo di attivazione dell'adesione piastrinica 
generando un signaling primario che coinvolge l'espressione di TF ed il suo ruolo nell'amplificazione 
dell'infiammazione attraverso l’induzione di citochine proinfiammatorie (TNF-α e IL-1β). Dato il potenziale 
coinvolgimento di questi meccanismi fisiopatologici di iperinfiammazione e ipercoagulabilità, l’innesco dei meccanismi 
coagulativi ed infiammatori mediati da TF rappresentano un valido obiettivo terapeutico per lo studio di possibili 
interventi terapeutici nell’infezione da SARS-CoV-2 associata al COVID-19. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9015715/pdf/main.pdf
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A cura della Dr.ssa Chiara Macchi 
Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Ejection of damaged mitochondria and their removal by macrophages ensure efficient thermogenesis in brown 
adipose tissue 
 
Autori 
Marco Rosina, Veronica Ceci, Riccardo Turchi, Li Chuan, Nicholas Borcherding, Francesca Sciarretta, María Sánchez-
Díaz, Flavia Tortolici, Keaton Karlinsey, Valerio Chiurchiù, Claudia Fuoco, Rocky Giwa, Rachael L Field, Matteo Audano, 
Simona Arena, Alessandro Palma, Federica Riccio, Farnaz Shamsi, Giovanni Renzone, Martina Verri, Anna Crescenzi, 
Salvatore Rizza, Fiorella Faienza, Giuseppe Filomeni, Sander Kooijman, Stefano Rufini, Antoine A F de Vries, Andrea 
Scaloni, Nico Mitro, Yu-Hua Tseng, Andrés Hidalgo, Beiyan Zhou, Jonathan R Brestoff, Katia Aquilano, Daniele Lettieri-
Barbato 
 
Nome rivista 
Cell Metabolism 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
34 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1016/j.cmet.2022.02.016 
 
Link  
https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(22)00088-2  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Le vescicole extracellulari (EVs) sono particelle rilasciate da diversi tipi cellulari che svolgono un ruolo chiave nella 
comunicazione intercellulare. Queste potrebbero essere anche coinvolte nel trasporto di mitocondri, o di loro parti, al 
fine di garantire il mantenimento dell’omeostasi metabolica. Il presente lavoro dimostra come gli adipociti del tessuto 
adiposo bruno rilasciano EVs contenenti porzioni mitocondriali con un danno ossidativo. Tale processo avviene 
mediante il coinvolgimento di vescicole di derivazione mitocondriale, specialmente in seguito a stress metabolico 
indotto dal freddo. Tali EVs, nel tessuto adiposo bruno, alterano la via dei perossisomi PPAR (Peroxisome proliferator-
activated receptor) e determinano una ridotta funzionalità mitocondriale. Per proteggere l’omeostasi e la funzionalità 
del tessuto adiposo bruno, i macrofagi residenti in questo comparto sono in grado di rimuovere queste EVs attraverso 
la loro internalizzazione mediata dal CD36 con successiva eliminazione per via lisosomiale. 
 
Opinione  
Il presente studio dimostra l’esistenza di un meccanismo alternativo per la rimozione di mitocondri danneggiati dagli 
adipociti bruni. Il loro rilascio, per esempio in seguito all’esposizione al freddo, è seguito dal reclutamento e 
dall’espansione della popolazione macrofagica che risulta quindi funzionale per l’adattamento termogenico del 
tessuto adiposo bruno. In questo contesto, le EVs fungono da trasportatori di tali mitocondri e il loro rilascio 
rappresenta un meccanismo atto a preservare la funzionalità degli adipociti bruni. Queste osservazioni saranno di 
grande utilità nello studio di patologie quali l’obesità, per migliorare, ad esempio, il dispendio energetico termogenico.  
 

https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(22)00088-2


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

 15 

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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