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A cura del Dott. Vincenzo Brancaleone 
Università degli Studi della Basilicata, Dipartimento di Scienze 
 
Titolo articolo 
CD47 Binding on Vascular Endothelial Cells Inhibits IL-17-Mediated Leukocyte Adhesion 
 
Autori 
Laura Soriano-Romaní, Fayaz A. Mir, Niharika Singh, Ian Chin, Ali Hafezi-Moghadam and Sharmila Masli 
 
Nome rivista 
Int J Mol Sci 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
23(10):5705 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 35628515 
DOI: 10.3390/ijms23105705 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9146020/pdf/ijms-23-05705.pdf 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Questo studio si occupa dello studio del ruolo conflittuale della trombospondina (TSP)-1 nelle patologie acute e 
croniche. In particolare, questo lavoro ha focalizzato la sua attenzione sui meccanismi associati a TSP-1 nel 
reclutamento dei leucociti, utilizzando un modello murino di uveite. L’utilizzo di un peptide derivato da TSP-1 e che 
lega CD47 ha mostrato la capacità di ridurre il reclutamento dei leucociti a livello vascolare in un modello di uveite 
cronica, riducendo significativamente il decorso della patologia. Al contrario, nell'uveite acuta mediata da LPS, si 
evidenzia che il deficit di TSP-1 riduce invece significativamente l'adesione dei leucociti a livello retinico, come 
evidenziato nei topi TSP-1 KO. Inoltre, nelle cellule endoteliali (EC), l'espressione di VCAM-1 indotta da IL-17 è 
associata ad una ridotta espressione di TSP-1 endogeno, a differenza di quanto accade con TNF-α e questo 
meccanismo è strettamente dipendente dall’attivazione di CD36.  
 
Opinione 
Questo studio evidenzia che l'interazione molecolare tra TSP-1 e CD47 modula l'espressione VCAM-1 mediata da IL-17, 
e contribuisce al suo effetto antinfiammatorio in condizioni di patologia cronica. Al contrario, in risposta ad una 
infiammazione acuta, si ritrova un aumento di espressione endogena di TSP-1, favorendo il maggior controllo da parte 
di CD36 rispetto a CD47. In generale, questo studio indica in maniera convincente la possibilità di utilizzare 
l’antagonismo di CD47 come alternativa terapeutica al blocco delle molecole di adesione in patologie infiammatorie a 
carattere cronico. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9146020/pdf/ijms-23-05705.pdf
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A cura della Prof.ssa Monica Gomaraschi 
Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Autophagy Is Differentially Regulated in Leukocyte and Nonleukocyte Foam Cells During Atherosclerosis 
 
Autori 
Sabrina Robichaud, Adil Rasheed, Antonietta Pietrangelo, Anne Doyoung Kim, Dominique M. Boucher, Christina 
Emerton, Viyashini Vijithakumar, Lara Gharibeh, Garrett Fairman, Esther Mak, My-Anh Nguyen, Michele Geoffrion, 
Robert Wirka, Katey J. Rayner, Mireille Ouimet. 
 
Nome rivista 
Circulation Research 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
130 
 
Pubmed DOI 
10.1161/CIRCRESAHA.121.320047 
 
Link  
doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.121.320047 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Nella placca ateromasica, le cellule schiumose possono derivare sia dai macrofagi che dalle cellule muscolari lisce 
(SMC). In questo studio, è stata valutata l’attivazione del processo autofagico nelle cellule schiumose di entrambe le 
origini. L’attivazione dell’autofagia permette di veicolare il contenuto delle gocce lipidiche dal citosol al lisosoma, dove 
i lipidi possono essere idrolizzati ed il colesterolo non esterificato così generato è disponibile per l’efflusso. 
Lo studio è stato condotto utilizzando un modello murino esprimente la proteina LC3 marcata con GFP, in cui 
l’arteriosclerosi è stata indotta mediante iniezione con AAV-PCSK9 e alimentazione con dieta western. I risultati 
ottenuti dimostrano che il processo autofagico risulta particolarmente compromesso nelle cellule schiumose di 
derivazione muscolare rispetto a quelle di derivazione macrofagica. Gli esperimenti condotti su diversi modelli cellulari 
hanno confermato come la compromissione del processo autofagico riduca significativamente l’efflusso di colesterolo 
verso accettori extracellulari, che per le cellule muscolari sono rappresentati soprattutto dalle HDL. Ciò indica che il 
trasportatore ABCG1 gioca un ruolo rilevante nell’efflusso dalle cellule di derivazione muscolare, e non ABCA1 come in 
quelle di derivazione macrofagica.  
 
Opinione  
Storicamente il ruolo delle SMC nella placca ateromasica è stato per lo più limitato alla formazione del cappuccio 
fibroso. In anni recenti, diversi studi stanno al contrario enfatizzando il loro coinvolgimento nella formazione delle 
cellule schiumose; in particolare, è stato stimato che almeno il 50% delle cellule schiumose presenti nelle placche 
coronariche sia di derivazione muscolare. Queste cellule presentano una ridotta capacità di idrolizzare i lipidi nel 
compartimento lisosomiale poiché esprimono la lipasi acida lisosomiale a livelli relativamente bassi. La 
compromissione dell’autofagia evidenziata nel presente studio fornisce un ulteriore meccanismo alla base della 
ridotta capacità delle SMC di eliminare l’eccesso di colesterolo cellulare attraverso i processi di efflusso. 

 

doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.121.320047
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A cura della Prof.ssa Alma Martelli 
Università di Pisa - Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Targeting Arginine in COVID-19-Induced Immunopathology and Vasculopathy 
 
Autori 
William Durante 
 
Nome rivista 
Metabolites 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
12(3) 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.3390/metabo12030240 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8953281/pdf/metabolites-12-00240.pdf 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
In questa review l’autore punta l’obiettivo su un metabolismo chiave nell’evoluzione della COVID-19: quello 
dell’amminoacido L-Arginina. Infatti, ormai diversi studi clinici hanno riscontrato anormalità nel metabolismo 
dell’arginina in pazienti COVID-19. In particolare, nei pazienti che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2, sono 
stati rilevati bassi livelli circolanti di tale amminoacido. Contestualmente è stato rilevato un aumento dell’espressione 
dell’arginasi, ovvero l’enzima deputato al catabolismo della L-Arginina. L’iperespressione dell’arginasi determina uno 
shift del metabolismo dell’arginina verso la formazione di ornitina, poliamine e prolina, sottraendolo alla sua funzione 
di produzione dell’ossido d’azoto (NO). Questo tipo di risposta “maladattativa” potrebbe essere alla base delle 
disfunzioni immunitarie e vascolari che si riscontrano nei pazienti COVID-19. Infatti, bassi livelli di NO, dovuti 
all’alterazione del metabolismo dell’arginina, non riescono a svolgere l’effetto anti-virale normalmente descritto per 
l’NO prodotto dalla iNOS a partire dalla L-Arginina. Al tempo stesso, se viene a mancare l’NO di origine endoteliale, 
normalmente prodotto dalla eNOS a partire dalla L-Arginina, si avrà deficit nel controllo del tono vascolare, con 
conseguente vasocostrizione ed aumentata aggregazione piastrinica che porterà ad incremento del rischio 
tromboembolico. Inoltre le principali co-morbidità associate con evoluzione severa della COVID-19, quali diabete, 
ipertensione, malattia coronarica ed invecchiamento sono fra loro accomunate da disfunzione endoteliale ed elevata 
attività dell’enzima arginasi. L’autore propone quindi strategie correttive di questa alterazione patologica, che mirino 
a ripristinare corretti livelli di NO, o attraverso la diretta somministrazione di NO-donors, o attraverso la 
supplementazione con circa 3 g di L-Arginina o attraverso l’uso di farmaci inibitori dell’arginasi (come numidargistat 
già usato nell’immunoterapia oncologica). 
 
Opinione  
Puntare l’obiettivo sull’alterazione del metabolismo della L-Arginina nella COVID-19 è di fondamentale importanza 
soprattutto dopo che diversi studi clinici hanno ormai dimostrato il valore indiscusso della supplementazione con 3g di 
L-Arginina (1,66g due volte al giorno) anche per pazienti ospedalizzati con COVID-19 severo nei quali si riscontra, 
grazie a tale intervento, una riduzione dei tempi di ospedalizzazione e di necessità di supporto ventilatorio. Purtroppo, 
questo tipo di alterazione metabolica è ancora poco conosciuta e necessita quindi di essere maggiormente enfatizzata 
attraverso pubblicazioni scientifiche come questa, affinché la supplementazione con L-Arginina possa essere adottata 
anche in pazienti ai primi stadi della malattia, per evitare un’evoluzione severa. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8953281/pdf/metabolites-12-00240.pdf
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A cura della Dr.ssa Francesca Lazzara 
Università degli Studi di Catania; Dipartimento Scienze Biomediche e Biotecnologiche 
 
Titolo articolo 
Extracellular vimentin mimics VEGF and is a target for anti-angiogenic immunotherapy 
 
Autori 
Judy R. van Beijnum, Elisabeth J. M. Huijbers, Karlijn van Loon, Athanasios Blanas, Parvin Akbari, Arno Roos, Tse J. 
Wong, Stepan S. Denisov, Tilman M. Hackeng, Connie R. Jimenez, Patrycja Nowak-Sliwinska & Arjan W. Griffioen 
 
Nome rivista 
Nature Communications 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
13(1) 
   
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/s41467-022-30063-7 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35606362/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Questo interessante studio fa luce sul ruolo della vimentina (proteina del citoscheletro) nel contesto delle patologie 
tumorali. Gli autori hanno dimostrato che la vimentina extracellulare, iper-prodotta dalle cellule endoteliali tumorali 
(EC), promuove l'angiogenesi e inibisce l’attività del sistema immunitario. Essa, infatti, non solo esacerba il fenomeno 
di immunosoppressione caratteristico del microambiente tumorale (rendendo le cellule non responsive alle citochine 
infiammatorie), ma inoltre “mima” l’effetto del fattore di crescita vascolare endoteliale (VEGF), attivando i recettori 
specifici dell’angiogenesi (e.g. VEGFR1 e VEGFR2). In questo lavoro si dimostra che l’immunoterapia diretta e indiretta 
contro la vimentina, ha determinato l’inibizione specifica e selettiva della crescita tumorale e della 
neovascolarizzazione. Gli autori hanno dimostrato questo meccanismo tramite diversi modelli preclinici, nonché in 
uno studio clinico su cani domestici con carcinoma spontaneo della vescica. Gli autori hanno dimostrano che la terapia 
anti-vimentina ha potenziato l’infiltrazione immunitaria del tumore, sia attraverso l’effetto mediato dalla proteina 
ICAM-1, la quale aumenta l’adesività leucocitaria all’endotelio, sia attraverso la riduzione dell’espressione di PD-L1 
(Programmed Death-Ligand 1) proteina caratteristica delle cellule tumorali necessaria per il processo di escape 
immunitario.  
 
Opinione  
Le terapie anti-tumorali, che hanno come bersagli i fattori di crescita angiogenici e le tirosin chinasi, sono 
caratterizzate da fenomeni di resistenza nei pazienti. Le cellule tumorali in questo modo, vengono stimolate a 
produrre altri fattori, come per esempio la vimentina, la quale, come dimostrato in questo lavoro, risulta essere 
protagonista principale dell’escape immunitario e della crescita tumorale. Gli autori, attraverso molti esperimenti, su 
modelli preclinici differenti, hanno dimostrano che la terapia anti-vimentina è efficace nell’aumentare l'attività del 
sistema immunitario, riducendo anche il processo di crescita e metastatizzazione tumorale. Questo studio pone le basi 
per lo sviluppo di farmaci anti-tumorali innovativi anti-vimentina extracellulare, in grado di inibire l'angiogenesi 
tumorale e di ridurre la soppressione immunitaria. Inoltre, i risultati di questo lavoro rappresentano ottime evidenze 
di base per ulteriori studi sulla vimentina come target farmacologico in altre patologie (come le malattie proliferative 
retiniche), in cui l’angiogenesi è un meccanismo chiave. 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35606362/
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A cura di Prof.ssa Rosalinda Sorrentino 
Università degli Studi di Salerno; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Cigarette smoke promotes COPD by activating platelet-activating factor receptor and inducing neutrophil autophagic 
death in mice. 
 
Autori 
Xiao-Xi Lv, Shan-Shan Liu, Ke Li, Bing Cui, Chang Liu and Zhuo-Wei Hu.  
 
Nome rivista 
Oncotarget 
 
Anno 
2017 
 
Volume 
8(43) 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 29088819 DOI: 10.18632/oncotarget.20353 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo studio gli autori analizzano il ruolo dei neutrofili nella induzione della broncopneumopatia cronica ostruttiva 
(BPCO o COPD). Utilizzando un modello di esposizione al fumo di sigaretta nel topo (C57Bl/6, esposizione a 16 
settimane, second-hand smoking), è stato osservato un aumentato accumulo di neutrofili a livello polmonare e un 
maggiore rilascio di elastasi (neutrophil elastase, NE), indotto dal fattore di attivazione piastrinico (PAF). L’interazione 
del PAF con il suo recettore (PAFR) induceva morte cellulare dei neutrofili alveolari, per autofagia in modo HMGB1-
dipendente, processo responsabile del rilascio di elastasi e/o catepsina G dai neutrofili, in grado a loro volta di 
promuovere lo sviluppo di BPCO. Al fine di verificare tale meccanismo, gli animali esposti al fumo di sigaretta sono 
stati trattati sia con rupatadina, antistaminico con ulteriore attività di antagonista del recettore PAFR, e loratadina, 
quest’ultima utilizzata come farmaco di controllo, avendo solo attività anti-recettore istaminergico H1. I topi fumatori 
trattati con rupatadina presentavano un miglioramento delle condizioni tipiche della BPCO, quali ridotta resistenza 
polmonare, ridotte citochine infiammatorie e PAF, aumentata elasticità, suggerendo quindi che la rupatadina inibisce 
la distruzione delle piccole vie aeree e processi di enfisema tipici della BPCO. Il meccanismo alla base dell’attività 
farmacologica della rupatadina nella BPCO è da ascrivere alla ridotta morte per autofagia dei neutrofili con riduzione 
del rilascio della elastasi.  
 
Opinione  
Questo studio è davvero interessante in quanto pone l’attenzione su alcuni aspetti sia scientifici che clinici: 1. ruolo 
del PAF e delle piastrine (in questo lavoro non valutate), nel processo della BPCO; 2. concetto del drug repurposing, 
oggi sempre più importante; 3. necessità di evidenze di real world. Attraverso la dimostrazione che la rupatadina 
migliora lo stato dei topi fumatori, modello che mima la BPCO, gli autori, anche se indirettamente, supportano il 
concetto di drug repurposing, che potrebbe trovare maggiori fonti da dati di real world. Diversi sono i casi in cui 
pazienti trattati per una determinata patologia possono trovare beneficio dall’utilizzo di un farmaco non prescritto per 
la patologia principale. Un ulteriore esempio è il caso dei pazienti oncologici, i quali, laddove sottoposti a trattamento 
antistaminico per motivazioni diverse da quelle neoplastiche, sembrano essere più responsivi agli immunoterapici. In 
conclusione, questo studio è un ottimo esempio, come già avvenuto durante il periodo pandemico della COVID-19, 
dell’utilizzo di farmaci off-label.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29088819
https://doi.org/10.18632%2Foncotarget.20353


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

 8 

A cura di Dr.ssa Chiara Colarusso 
Università degli Studi di Salerno; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Role of tumor infiltrating lymphocytes and spatial immune heterogeneity in sensitivity to PD-1 axis blockers in non-
small cell lung cancer 
 
Autori 
Miguel Lopez de Rodas, Venkata Nagineni, Arvind Ravi, Ila J Datar, Mari Mino-Kenudson, German Corredor, Cristian 
Barrera, Lindsey Behlman, David L Rimm, Roy S Herbst, Anant Madabhushi, Jonathan W Riess, Vamsidhar Velcheti, 
Matthew D Hellmann, Justin Gainor, Kurt A Schalper 
 
Nome rivista 
Journal for ImmunoTherapy of Cancer 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
10(6) 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 35649657 DOI: 10.1136/jitc-2021-004440 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli autori hanno analizzato la composizione e la distribuzione spaziale dei principali sottotipi di tumor-infiltrating 
lymphocytes (TILs; cellule T CD4+ e CD8+, B cells) e marcatori tumorali (es. PD-L1, TIM-3, LAG-3) in sezioni di tessuto 
canceroso di pazienti (n=179) con tumore al polmone non a piccole cellule (NSCLC) trattati con immune-checkpoint 
inhibitors (ICIs). In particolare, è stata evidenziata una distribuzione irregolare dei TILs nello stroma del tumore e una 
predominanza delle cellule T CD8+, la cui elevata densità stromale era associata ad una migliore prognosi in termini di 
overall survival (OS) e progression-free survival (PFS) dei pazienti positivi a PD-L1 (>1%). L’analisi di whole-genome 
DNA sequencing ha evidenziato che il T-cell receptors (TCR) burden (riarrangiamenti dei geni del TCR) era associato a 
una migliore sopravvivenza di pazienti con NSCLC positivi a PD-L1. Al contrario, una maggiore espressione di LAG-3 
(lymphocyte-activation gene 3) e TIM-3 (T-cell immunoglobulin and mucin domain-3 protein) sulle cellule T era 
associata a una ridotta OS in pazienti positivi a PD-L1, suggerendo che questi pazienti potrebbero beneficiare del 
trattamento con ICIs alternativi a quelli diretti contro l’asse PD-1/PD-L1. Inoltre, la misura dell’eterogeneità tissutale 
dei TILs, evidenziata tramite analisi spaziale, nel NSCLC mediante il Rao’s Q Index (RQI), una misura quadratica 
dell’entropia, ha evidenziato che l’elevata eterogeneità e distribuzione dei TILs era associata a una peggiore 
sopravvivenza dopo trattamento con ICIs in pazienti affetti da NSCLC positivi al PD-L1. 
 
Opinione  
L’immunoterapia ha migliorato la prognosi dei pazienti positivi al PD-L1. Ciononostante, esistono oggi fenomeni di 
resistenza agli ICIs, che rendono sempre più importante la ricerca di altri biomarcatori in grado di evidenziare la 
prognosi dei pazienti. Questo studio è molto interessante in quanto ha evidenziato attraverso una metodica 
innovativa che, sebbene l’infiltrazione dei linfociti T CD8+ nello stroma, la presenza di LAG-3 e/o TIM-3 restano 
comunque sfavorevoli per la prognosi del paziente e potrebbero rappresentare un meccanismo di resistenza agli ICIs. I 
risultati raggiunti con questo studio sottolineano la necessità di una maggiore comprensione delle complesse 
interazioni tra cellule tumorali e cellule immunitarie infiltrate nel tumore, e di una migliore conoscenza 
dell’eterogeneità spaziale intratumorale, al fine di poter predire la risposta a immunoterapia e individuare potenziali 
nuovi target terapeutici.  
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A cura del Prof. Massimo Grilli 
Università di Genova; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Prolonged contextual fear memory in AMPA receptor palmitoylation-deficient mice. 
 
Autori 
Oota-Ishigaki A, Takao K, Yamada D, Sekiguchi M, Itoh M, Koshidata Y, Abe M, Natsume R, Kaneko M, Adachi T, 
Kaizuka T, Suzuki N, Sakimura K, Okuno H, Wada K, Mishina M, Miyakawa T, Hayashi T. 
 
Nome rivista 
Neuropsychopharmacology 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
26 
 
Pubmed ID/DOI 
35618841/10.1038/s41386-022-01347-9 
 
Link 
https://www.nature.com/articles/s41386-022-01347-9 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’articolo del gruppo giapponese affronta il problema del disordine post traumatico da stress in chiave preclinica. 
Partendo dalla loro esperienza sulla palmitoilazione dei recettori AMPA hanno impostato un imponente lavoro di 
analisi comportamentale al fine di descrivere, in un modello animale con ridotta palmitoilazione del recettore 
glutammatergico, gli effetti di una tale mutazione. Il modello GluA1C811S presenta caratteristiche fenotipiche normali 
e non ha dimostrato di avere conseguenze da un punto di vista comportamentale affrontando i principali test rivolti 
all’ansia e alla depressione. Anche da un punto di vista sociale, dell’apprendimento e della memoria l’animale con 
carenza di palmitoilazione risulta del tutto analogo al controllo. I ricercatori si sono trovati davanti a differenze 
significative solo quando hanno affrontato la risposta ad uno stress elevato come il foot shock test. Tuttavia, la 
risposta iniziale a questo stress è del tutto comparabile nell’animale geneticamente modificato e nel controllo; solo 
dopo un giorno dal condizionamento gli animali GluA1C811S mostrano un livello di stress molto più elevato. Alcuni 
esperimenti in vitro su fettine di amigdala supportano l’ipotesi che la palmitoilazione dei recettori AMPA in questa 
area siano fondamentali per l’estinzione del ricordo traumatico. 
 
Opinione  
Un lavoro molto interessante che affronta la problematica dell’estinzione del ricordo attraverso l’applicazione di un 
modello animale, una cascata di test comportamentali e tecniche in vitro in un concerto di dati. L’analisi di tutte le 
rilevazioni è stata condotta cercando di limitare il fenomeno dell’abitudine e delle interferenze dettate dalle batterie 
di test. Ciononostante, l’applicazione di una analisi multivariata avrebbe potuto consentire di evidenziare qualche altra 
peculiarità escludendo indicazioni ridondanti. 

https://www.nature.com/articles/s41386-022-01347-9
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A cura della Prof.ssa Stefania Ceruti 
Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Astrocyte-targeted gene delivery of interleukin 2 specifically increases brain-resident regulatory T cell numbers and 
protects against pathological neuroinflammation 
 
Autori 
Yshii L, Pasciuto E, Bielefeld P, Mascali L, Lemaitre P, Marino M, Dooley J, Kouser L, Verschoren S, Lagou V, Kemps H, 
Gervois P, de Boer A, Burton OT, Wahis J, Verhaert J, Tareen SHK, Roca CP, Singh K, Whyte CE, Kerstens A, Callaerts-
Vegh Z, Poovathingal S, Prezzemolo T, Wierda K, Dashwood A, Xie J, Van Wonterghem E, Creemers E, Aloulou M, Gsell 
W, Abiega O, Munck S, Vandenbroucke RE, Bronckaers A, Lemmens  R, De Strooper B, Van Den Bosch L, Himmelreich 
U, Fitzsimons CP, Holt1 MG, Liston A. 
 
Nome rivista 
Nature Immunology 
 
Anno - Volume 
2022 - 23(6) 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 35618831 
DOI:10.1038/s41590-022-01208-z 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41590-022-01208-z 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
E’ ormai noto da tempo che la neuroinfiammazione è una caratteristica comune alle malattie neurodegenerative 
acute e croniche; questa osservazione ha aperto la strada al possibile utilizzo terapeutico di farmaci biologici con 
attività anti-infiammatoria per patologie del sistema nervoso centrale (SNC). E’ però necessario studiare un sistema di 
somministrazione che permetta al farmaco di attraversare la barriera emato-encefalica, riducendone al minimo gli 
effetti periferici. Utilizzando animali transgenici in cui è possibile stimolare la produzione locale della citochina 
immunomodulante IL-2 da parte di neuroni e oligodendrociti nel parenchima cerebrale, gli autori hanno inizialmente 
dimostrato che IL-2 è in grado di espandere una popolazione cerebrale di linfociti T regolatori (Treg) e di proteggere 
dalla degenerazione tissutale indotta da danno cerebrale traumatico acuto (TBI), senza avere effetti sul sistema 
immunitario periferico. Per traslare questi risultati verso la clinica, gli autori hanno poi sviluppato un sistema 
adenovirale (AAV) che permette di indirizzare e modulare la produzione di IL-2 da parte degli astrociti, ponendola 
sotto il controllo del promotore per la proteina GFAP. Questo sistema si è dimostrato efficace nel proteggere dal 
danno tissutale sia nel modello di TBI, anche quando somministrato terapeuticamente dopo il danno, che a seguito di 
ictus cerebrale e dopo induzione di encefalite autoimmune sperimentale (EAE), il modello animale di sclerosi multipla, 
sempre grazie all’espansione della popolazione residente di linfociti Treg immunomodulatori.  
 
Opinione  
L’utilizzo di farmaci biologici/biotecnologici per patologie cerebrali è limitato dalla difficoltà nel raggiungere il tessuto 
bersaglio in concentrazioni terapeutiche. Inoltre, quando il farmaco ha un’azione sul sistema immunitario, una classica 
somministrazione sistemica potrebbe portare a sviluppare immunosoppressione periferica, con gravi effetti collaterali. 
Questo nuovo sistema adenovirale permette di risolvere entrambi i problemi, conducendo ad una produzione 
cerebrale selettiva di IL-2 senza effetti periferici. Inoltre, l’idea di utilizzare gli astrociti come cellule produttrici della 
citochina presenta ulteriori indubbi vantaggi. Infatti, gli astrociti reattivi aumentano di numero proprio nelle vicinanze 
di un danno tissutale e la proteina GFAP è tipica di questa popolazione cellulare. Si ottiene così una produzione 
estremamente localizzata del farmaco biologico proprio nell’area interessata dal fenomeno neuroinfiammatorio e si 
evita qualsiasi produzione off-target soprattutto in periferia. I risultati ottenuti in vari modelli di neurodegenerazione 
acuta e cronica con una somministrazione non solo preventiva ma anche terapeutica sono molto promettenti per un 
futuro e rapido sviluppo di questa tecnologia anche per altre patologie neuroinfiammatorie cerebrali. 

https://www.nature.com/articles/s41590-022-01208-z
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A cura della Dott.ssa Alice Ossoli 
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Hepatic FoxOs link insulin signaling with plasma lipoprotein metabolism through an apolipoprotein M/sphingosine-1-
phosphate pathway 
 
Autori 
Izquierdo MC, Shanmugarajah N, Lee SX, Kraakman MJ, Westerterp M, Kitamoto T, Harris M, Cook JR, Gusarova GA, 
Zhong K, Marbuary E, O-Sullivan I, Rasmus N, Camastra S, Unterman TG, Ferrannini E, Hurwitz BE, Haeusler RA. 
 
Nome rivista 
The Journal of Clinical Investigation 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
132 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1172/JCI146219 
 
Link 
https://www.jci.org/articles/view/146219  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo studio gli autori hanno dimostrato che l’insulino-resistenza è associata ad una riduzione dei livelli di 
sfingosina-1-fosfato (S1P) solo in HDL, ma non nel plasma. Questa evidenza è stata dimostrata nel lavoro sia nel 
modello animale che nell’uomo, in pazienti con insulino-resistenza. Gli autori hanno dimostrato attraverso studi in 
diversi modelli animale che il fattore di trascrizione FoxO, sensibile all’insulina, promuove l’espressione epatica di 
ApoM, componente delle HDL necessaria per legare S1P. In particolare, la delezione epato-specifica del gene 
Foxo1,3,4 nel topo porta ad una riduzione del 90% del mRNA di Apom e ad una quasi completa scomparsa della 
proteina nel fegato. Gli autori, indagando i meccanismi alla base di questa regolazione, dimostrano attraverso 
esperimenti in vitro e in vivo che FoXO1 induce la sintesi di ApoM localmente, ma anche che FoxO può regolare la 
trascrizione genica attraverso meccanismi indiretti. 
Con questo lavoro gli autori dimostrano quindi che il signaling epatico di FoxO dipendente dall’insulina, determina la 
composizione e di conseguenza la funzionalità delle HDL, supportando l’esistenza di un link tra il signaling epatico 
dell’insulina e la struttura di questa classe lipoproteica. 
 
Opinione  
La prevalenza della sindrome metabolica è in costante crescita a livello globale e rappresenta un importante fattore di 
rischio per le malattie cardiovascolari. L’insulino-resistenza rappresenta il core del meccanismo patologico e causa i 
cambiamenti pro-aterogeni nella concentrazione, struttura e funzionalità delle lipoproteine circolanti. In particolare, 
le HDL diventano disfunzionali e questa alterata funzionalità è in parte dovuta alla riduzione del contenuto di S1P, 
infatti il complesso apoM-S1P in HDL è coinvolto nel mantenimento dell’omeostasi endoteliale, promuovendo 
l’attività vaso dilatante, anti-ossidante e anti-infiammatoria di queste particelle.  
I dati ottenuti da questo lavoro sul ruolo di FoxO nella regolazione di apoM hanno implicazioni importanti per il 
potenziale sviluppo di terapie con target FoXO per correggere la disfunzionalità delle HDL nella sindrome metabolica. 
 

https://www.jci.org/articles/view/146219
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A cura della Dr.ssa Giorgia Colombo 
Università del Piemonte Orientale; Dipartimento di Scienze del Farmaco 
 
Titolo articolo 
An autoimmune stem-like CD8 T cell population drives type 1 diabetes 
 
Autori 
Sofia V Gearty, Friederike Dündar, Paul Zumbo, Gabriel Espinosa-Carrasco, Mojdeh Shakiba, Francisco J Sanchez-
Rivera, Nicholas D Socci, Prerak Trivedi, Scott W Lowe, Peter Lauer, Neeman Mohibullah, Agnes Viale, Teresa P 
DiLorenzo, Doron Betel, Andrea Schietinger 
 
Nome rivista 
Nature  
 
Anno 
2022 
 
Volume 
602(7895) 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1038/s41586-021-04248-x 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41586-021-04248-x 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il manoscritto di Gearty e autori delinea uno dei possibili meccanismi attraverso cui i linfociti T autoreattivi favoriscano 
le patologie autoimmuni. In particolare, tale manoscritto descrive l’attivazione dei linfociti T CD8 positivi reattivi nella 
patologia del diabete mellito di tipo I, in cui si verifica una distruzione progressiva delle cellule beta del pancreas. 
Utilizzando topi NOD (con diabete non dovuto a obesità) e monitorando la componente delle cellule T dalla quinta alla 
trentesima settimana di età, hanno delineato la presenza di un particolare popolazione (esprimente IGRP, la subunità 
catalitica del glucosio 6-fosfatasi) presente già a 5 settimane di vita nel linfonodo drenante del pancreas e la cui 
quantità quintuplica a 20 settimane, periodo in cui la malattia si è già ampiamente manifestata. Questa particolare 
popolazione è inoltre caratterizzata da un fenotipo staminale (CD44 positivo) e dall’espressione di vari marker di 
attivazione tipici delle cellule T (PD-1, CD38, LAG3, ecc..). L’analisi trascrittomica di tali cellule ha permesso di 
evidenziare una overespressione del gene Tcf1, associato alla via di segnalazione del Wnt e al mantenimento delle 
caratteristiche staminali, al contrario di linfociti IGRP negativi, le cui caratteristiche si associano a un fenotipo cellulare 
già differenziato. Bloccando la migrazione di tale popolazione dal linfonodo al pancreas nei topi NOD, la patologia non 
si manifesta. 
 
Opinione  
Il manifestarsi delle patologie autoimmuni è dovuto allo spezzarsi della tolleranza “self” dell’individuo, con lo 
scatenarsi di cellule autoreattive nei confronti dei tessuti dell’organismo. Molte di queste cause sono ignote. Lo studio 
dei meccanismi alla base di questa autoreattività, soprattutto a causa delle cellule T, potrebbe aprire nuovi studi 
relativi a terapie da poter utilizzare. Ho trovato tale manoscritto chiaro e illuminante relativamente a uno di questi 
meccanismi che potrebbero essere alla base di patologie come il diabete mellito di tipo I e di come l’utilizzo di 
fingolimod (che sequestra i linfociti nei linfonodi, già approvato per la sclerosi multipla) o un anticorpo anti-CD3, 
potrebbe essere efficace in tale patologia. 

https://www.nature.com/articles/s41586-021-04248-x


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

 13 

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 
Ethanol withdrawal-induced adaptations in prefrontal corticotropin releasing factor receptor 1-expressing neurons 
regulate anxiety and conditioned rewarding effects of ethanol 
 
Autori 
Reesha R. Patel, Sarah A. Wolfe, Vittoria Borgonetti, Pauravi J. Gandhi, Larry Rodriguez, Angela E. Snyder, Shannon 
D’Ambrosio, Michal Bajo, Alain Domissy, Steven Head, Candice Contet, R. Dayne Mayfield, Amanda J. Roberts and 
Marisa Roberto 
 
Nome rivista 
Molecular Psychiatry 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
online ahead of print 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 34695542 / https://doi.org/10.1038/s41380-022-01642-3 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41380-022-01642-3 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Questo studio ha esplorato il sistema del Fattore di Rilascio della Corticotropina (CRF) nella corteccia prefrontale 
nell’astinenza da alcol. Attraverso l’impiego di topi geneticamente modificati, ibridazione in situ e patch clamp, il 
gruppo di Marisa Roberto allo Scripps Institute di La Jolla ha caratterizzato i neuroni che esprimono il recettore per il 
CRF di tipo 1 nella corteccia prelimbica, evidenziando che si tratta di neuroni piramidali con proprietà 
elettrofisiologiche peculiari, coinvolti nel comportamento simil-ansioso e negli effetti gratificanti condizionati 
dell’alcol, che mostrano una ridotta eccitabilità durante l’astinenza, alla quale contribuisce una riduzione selettiva 
della trasmissione glutammatergica dall'amigdala basolaterale. Il sequenziamento cellulo-specifico di tali neuroni, con 
citometria a flusso e selezione cellulare attivata dalla fluorescenza, ha inoltre permesso di evidenziare una profonda 
alterazione del trascrittoma durante l’astinenza. Tra i geni up-regolati, il colony stimulating factor 1 ha mostrato un 
ruolo causale, poiché la sua over-espressione cellulo-specifica è stata sufficiente a determinare i maladattamenti 
sinaptici dei neuroni prefrontali CRF1+ osservati nell’astinenza da alcol e il comportamento simil-ansioso nel novelty-
suppressed feeding test. 
 
Opinione  
La dipendenza da alcol è caratterizzata dalla perdita di controllo sull’assunzione di alcol e dall’uso compulsivo della 
sostanza, anche a fronte di conseguenze negative, e ciò è fortemente legato alla riduzione dell’inibizione corticale del 
comportamento. L'identificazione di nuovi e dettagliati meccanismi alla base dell’ipofunzionalità della corteccia 
prefrontale indotta dall’esposizione cronica all'alcol, che persistono nell'astinenza, potrà fornire nuovi target per 
interventi terapeutici più efficaci per la dipendenza da alcol. 
 
 
 

https://www.nature.com/articles/s41380-022-01642-3
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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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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. 
 

http://www.sifweb.org/
mailto:webmaster@sifweb.org
mailto:sif.farmacologia@segr.it
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it

