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A cura della Dr.ssa Laura Rizzi 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano Bicocca  
 
Titolo articolo 
Sex-specific effects of daily tadalafil on diabetic heart kinetics in RECOGITO, a randomized, double-blind, placebo-
controlled trial 
 
Autori 
Pofi R, Giannetta E, Feola T, Galea N, Barbagallo F, Campolo F, Badagliacca R, Barbano B, Ciolina F, Defeudis G, Filardi 
T, Sesti F, Minnetti M, Vizza CD, Pasqualetti P, Caboni P, Carbone I, Francone M, Catalano C, Pozzilli P, Lenzi A, Venneri 
MA, Gianfrilli D, Isidori AM 
  
Nome rivista 
Science Translational Medicine 
 
Anno  
2022 
 
Volume 
2022 Mar 24;19(3):e1003950. 
 
Pubmed ID 
https://doi.org/10.1126/scitranslmed.abl8503 
 
Link 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35704597/  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Lo studio clinico randomizzato in doppio cieco RECOGITO, disegnato con l’intento di studiare la differenza sesso-
specifica nella risposta al farmaco tadalafil sulla cinetica cardiaca dei pazienti affetti da diabete mellito di tipo 2, ha 
coinvolto 122 pazienti diabetici (57 donne e 65 uomini) per 20 settimane. Alla fine dello studio sono stati raccolti i dati 
sul danno cardiovascolare e renale andando a valutare i parametri della cinetica cardiaca e della contrattilità 
miocardica, l’emodinamica e la filtrazione renale, gli indici di infiammazione e i biomarker di rimodellamento cardiaco. 
Per rallentare la progressione dei danni cardiovascolari causati dal diabete mellito di tipo 2 possono essere 
somministrati farmaci come gli inibitori di PDE5 (PDE5i), dei quali fa parte il tadalafil, che agiscono inibendo la 
proteina fosfodiesterasi 5 comportando il rilassamento della muscolatura liscia dei vasi sanguigni. Dallo studio è 
emerso come la somministrazione continua di farmaci inibitori di PDE5 ha effetti positivi sulla cardiomiopatia 
diabetica e sulla malattia microvascolare (albuminuria, disfunzione erettile, rimodellamento cardiaco) solamente sugli 
uomini. La progressione della nefropatia diabetica è invece rallentata anche nelle donne. 
 
Opinione 
L’innovatività di questo studio consiste nel fatto che è stato disegnato con lo specifico intento di studiare la differenza 
sesso-specifica nella risposta al farmaco. Questi risultati, seppur limitati nel numero di pazienti e nel tempo, 
suggeriscono che i farmaci PDE5i, avendo effetti sesso-specifici su diversi tessuti, siano caratterizzati da un 
meccanismo d’azione più complesso di quanto si pensasse e studi futuri saranno utili per una miglior 
personalizzazione delle terapie. 
 

https://doi.org/10.1126/scitranslmed.abl8503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35704597/


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

 4 

A cura della Dott.ssa Giulia Sita 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie 
 
Titolo articolo 
Intelligent lesion blood-brain barrier targeting nano-missiles for Alzheimer’s disease treatment by anti-
neuroinflammation and neuroprotection 
 
Autori 
He X, Wang X, Yang L, Yang Z, Yu W, Wang Y, Liu R, Chen M, Gao H. 
 
Nome rivista 
Acta Pharmaceutica Sinica B 
 
Anno 
2022 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1016/j.apsb.2022.02.001  
PMID: 35847512  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio valuta l’efficacia di un sistema incapsulato ad attività antiinfiammatoria costituito da ibuprofene e da un 
inibitore della calcineurina (FK506) capace di riconoscere il recettore dei prodotti finali di glicazione avanzata (RAGE) 
particolarmente espresso sulla barriera emato-encefalica (BEE) lesionata dalla malattia di Alzheimer (MA) e sensibile 
alle specie reattive dell’ossigeno (ROS). Tale sistema permette il rilascio del farmaco in prossimità degli astrociti 
attivati, dove è possibile riscontrare elevate quantità di ROS. Dopo tre settimane di somministrazione intravenosa, i 
topi APP/PS1 mostrano un significativo miglioramento della performance cognitiva, nonché la riduzione delle placche 
di proteina β-amiloide e della risposta neuroinfiammatoria. 
 
Opinione  
I risultati evidenziati dal presente lavoro mostrano un sistema capace di migliorare l’efficacia del trattamento 
terapeutico non solo della MA, ma anche di altre patologie neurodegenerative nelle quali la risposta 
neuroinfiammatoria gioca un ruolo preponderante. 
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A cura della Dr.ssa Claudia Cristiano 
Università degli Studi di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Sound induces analgesia through corticothalamic circuits 
 
Autori 
Zhou, W., Ye, C., Wang, H., Mao, Y., Zhang, W., Liu, A., Yang, C. L., Li, T., Hayashi, L., Zhao, W., Chen, L., Liu, Y., Tao, W., 
& Zhang, Z. 
 
Nome rivista 
Science 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
2022Jul 8;377(6602):198-204. 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1126/science.abn4663 
 
Link  
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn4663 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
In questo lavoro, gli autori hanno dimostrato che esponendo i topi con dolore infiammatorio persistente o 
neuropatico a tre tipi di suoni (un piacevole brano di musica classica, uno spiacevole riarrangiamento dello stesso 
brano e un rumore bianco) se riprodotti un basso (5 decibel) rapporto segnale-rumore (SNR) rispetto al rumore 
ambientale (circa il livello di un sussurro), tutti e tre i tipi di suoni erano in grado di ridurre la sensibilità al dolore nei 
topi. Al contrario ad intensità più elevate, gli stessi suoni non hanno avuto alcun effetto sulle risposte al dolore degli 
animali.  
Nell’identificazione del meccanismo, gli autori hanno identificato un percorso che va dalla corteccia uditiva, che riceve 
ed elabora le informazioni sul suono, al talamo. 
In particolare, attraverso l’utilizzo di tecniche di optogenetica e chemogenetica, l’inibizione gli input glutamatergici 
dalla corteccia uditiva (ACxGlu) ai nuclei talamici posteriore (PO) e ventrale posteriore (VP) mimava l’effetto 
analgesico dei suoni a basso SNR. Al contrario, l’attivazione artificiale di questi due circuiti aboliva l'analgesia indotta 
dal suono.  
Inoltre, l'analgesia indotta dal suono a basso SNR osservata non derivava da una riduzione dell'ansia o dello stress 
dato che gli effetti analgesici persistevano per almeno 2 giorni dopo il ritiro del suono. 
In conclusione, considerato che il circuito neurale responsabile dell'elaborazione dell'analgesia indotta dal suono è 
rimasto a lungo sconosciuto, questo studio rivela l’importanza dei circuiti corticotalamici nell'analgesia promossa dal 
suono.  
 
 
Opinione 
Sebbene già dal 1960, studi sugli esseri umani hanno dimostrato che la musica e altri tipi di suoni possono aiutare ad 
alleviare il dolore acuto e cronico, il modo in cui il cervello produce analgesia era meno chiaro. 
Gli autori hanno dimostrato nei topi gli effetti analgesici del suono dipendevano da un basso rapporto segnale-rumore 
(SNR) rispetto al rumore ambientale, attraverso l'inibizione dei circuiti corticotalamici audio-somatosensoriali. Dallo 
studio si evince che il ruolo analgesico sia dovuto all’intensità del suono e non all’armonia. 
Questo studio offre nuove importanti evidenze sui meccanismi neurali coinvolti. E’ importante tener presente che non 
è noto cosa la musica umana significhi per i roditori e che i meccanismi neurali alla base dell'analgesia indotta dalla 
musica nell'uomo sono senza dubbio più complicati di quelli rivelati nei topi, in quanto vi sono più aree cerebrali 
coinvolte nell'elaborazione del dolore.  

https://doi.org/10.1126/science.abn4663
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn4663
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Pertanto, non è dunque chiaro se processi cerebrali scoperti in questo studio siano similmente coinvolti negli esseri 
umani e siano importanti per alleviare il dolore. Ad ogni modo, tali risultati potrebbero fornire un punto di partenza 
per lo studio meccanicistico e lo sviluppo di alternative meno invasive per il trattamento del dolore. 
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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 
Gut microbiota production of trimethyl-5-aminovaleric acid reduces fatty acid oxidation and accelerates cardiac 
hypertrophy. 
 
Autori 
Zhao M, Wei H, Li C, Zhan R, Liu C, Gao J, Yi Y, Cui X, Shan W, Ji L, Pan B,Cheng S, Song M, Sun H, Jiang H, Cai J, Garcia-
Barrio MT, Chen YE, Meng X, DongE, Wang DW, Zheng L.   
 
Nome rivista 
Nat Commun 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
13 
 
Pubmed ID/DOI 
35365608/10.1038/s41467-022-29060-7 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35365608/ 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Numerosi studi evidenziano come alterazioni del microbiota intestinale possano contribuire allo sviluppo e/o 
progressione di patologie cardiovascolari suggerendo pertanto un asse intestino-cuore. Il presente studio condotto su 
una coorte di pazienti con insufficienza cardiaca dimostra che l'acido N,N,N-trimetil-5-aminovalerico, (TMAVA), 
derivato dalla trimetillisina attraverso il microbiota intestinale, risulta elevato ed associato ad un maggiore rischio di 
mortalità e trapianto cardiaco. Tale evidenza clinica è stata confermata dallo studio condotto in topi che ricevevano 
una dieta ad alto contenuto di grassi. Il trattamento con TMAVA peggiorava l'ipertrofia e la disfunzione cardiaca in 
topi che ricevevano una dieta ad alto contenuto di grassi rispetto al controllo. Inoltre, TMAVA i) inibiva la sintesi e 
l'assorbimento di carnitina, con conseguente inibizione dell’ossidazione di acidi grassi e accumulo di lipidi nel 
miocardio ii) causava disfunzione mitocondriale cardiaca. Inoltre, l’inibizione dell’ossidazione di acidi grassi e 
l’accumulo di lipidi si riscontravano in topi KO per BBOX, gene implicato nella biosintesi di carnitina, indicando che 
TMAVA agisce attraverso questa via; ancora il supplemento esogeno di carnitina revertiva l’ipertrofia cardiaca indotta 
da TMAVA. Infine, il trattamento con TMAVA alterava il metabolismo energetico, la struttura e la respirazione 
mitocondriale cardiaca. Questi dati suggeriscono che TMAVA, derivato dal microbiota intestinale, è un fattore 
determinante per lo sviluppo dell'ipertrofia cardiaca attraverso l'inibizione della sintesi della carnitina e la 
conseguente inibizione dell’ossidazione degli acidi grassi.  
 
Opinione  
Il presente studio rivela la scoperta, clinicamente rilevante, che il microbiota intestinale attraverso la generazione di 
TMAVA, partecipa alla patogenesi dell'ipertrofia cardiaca e dell'eventuale progressione verso l'insufficienza cardiaca. 
Questi risultati suggeriscono quindi potenziali bersagli terapeutici nonché possibili nuovi interventi nutrizionali per 
l'ipertrofia cardiaca. 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35365608/
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A cura della Dr.ssa Elena Bresciani 
Università di Milano Bicocca; Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
Titolo articolo 
Tirzepatide Once Weekly for the Treatment of Obesity 
 
Autori 
Ania M Jastreboff, Louis J Aronne, Nadia N Ahmad, Sean Wharton, Lisa Connery, Breno Alves, Arihiro Kiyosue, Shuyu 
Zhang, Bing Liu, Mathijs C Bunck, Adam Stefanski, SURMOUNT-1 Investigators 
 
Nome rivista. 
New England Journal of Medicine 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
387(3):205-216. 
  
Pubmed ID/DOI 
PMID: 35658024 
DOI: doi: 10.1056/NEJMoa2206038. 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35658024/  
 
Valutazione dell’articolo  
Molto consigliato 
  
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’articolo riporta i risultati di uno studio di fase 3 in doppio cieco, denominato SURMOUNT-1, che ha studiato gli effetti 
di tirzepatide (5, 10 o 15 mg, s.c.), una molecola che combina il doppio agonismo dei recettori del GIP e del GLP-1, o 
placebo, somministrato monosettimanalmente per 72 settimane in pazienti obesi (2.539 adulti con un indice di massa 
corporea (BMI) uguale o superiore a 30). Gli end point primari erano: il cambiamento nel peso corporeo rispetto al 
basale e una riduzione del peso ≥5%. Il trattamento ha dimostrato una riduzione consistente e dose-dipendente del 
peso corporeo: la variazione percentuale media del peso corporeo era -15,0% alla dose di 5 mg, -19,5% alla dose di 10 
mg e -20,9% alla dose di 15 mg rispetto al gruppo di controllo che mostrava una variazione media pari a -3,1%. Inoltre, 
il trattamento con tirzepatide ha determinato una riduzione della circonferenza vita, l’abbassamento della pressione 
sistolica e diastolica e una diminuzione dei livelli di lipidi, insulina a digiuno ed emoglobina glicata. 
 
Opinione  
Il trattamento è risultato ben tollerato; gli eventi avversi, soprattutto gastrointestinali, nella maggior parte dei casi 
erano di intensità lieve-moderata. I pazienti hanno dimostrato anche benefici cardiometabolici senza andare incontro 
a eventi avversi rilevanti.  
Il risultato è abbastanza sorprendente, dato che l’entità della perdita di peso con tirzepatide è molto simile a quella 
che si ottiene mediante il bypass gastrico. Il nuovo farmaco potrebbe quindi rappresentare una potenziale e valida 
alternativa alla chirurgia bariatrica per il trattamento dell’obesità. Considerato che lo studio ha avuto una durata 
abbastanza breve e ha arruolato una coorte relativamente giovane senza un rischio particolarmente alto di malattia 
cadiovascolare, sarà importante approfondire l’effetto del tirzepatide sulla salute cardiometabolica. 
   

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35658024/
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A cura della Dr.ssa Elisabetta Caiazzo 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Scuola di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Lack of ApoA-I in ApoEKO Mice Causes Skin Xanthomas, Worsening of Inflammation, and Increased Coronary 
Atherosclerosis in the Absence of Hyperlipidemia 
 
Autori 
Busnelli M, Manzini S, Colombo A, Franchi E, Bonacina F, Chiara M, Arnaboldi F, Donetti E, Ambrogi F, Oleari R, Lettieri 
A, Horner D, Scanziani E, Norata GD, Chiesa G 
 
Nome rivista 
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology  
 
Anno 
2022 
 
Volume  
42 
 
Pubmed ID/DOI  
doi: 10.1038/s41586-020-2993-2. 
 
Link 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35587694/  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La lipoproteina ad alta densità (HDL) e il suo principale componente proteico, apoA-I (apolipoproteina A-I), svolgono 
un ruolo importante nell'omeostasi del colesterolo mediando la rimozione del colesterolo in eccesso da tutte le cellule 
del nostro corpo. È stato dimostrato che il deficit di apoA-I nei topi iperlipidemici e 'proni' all'aterosclerosi guida 
l’accumulo di colesterolo e l’attivazione/proliferazione delle cellule infiammatorie. Il presente studio ha indagato 
l’impatto del deficit di apoA-I sulla deposizione lipidica e sull'infiammazione locale/sistemica in condizioni 
normolipidemiche attraverso l’impiego di topi con deficit di apoE, topi con doppio deficit di apoE/apoA-I (DKO), topi 
con DKO sovraesprimenti apoA-I umano (DKO/hA-I) e topi di controllo C57Bl/6J (WT) alimentati con una normale dieta 
di laboratorio fino a 30 settimane di età. 
Gli autori mostrano nei topi DKO un deficit di HDL in presenza di livelli plasmatici di colesterolo totale paragonabili a 
quelli dei topi WT. I topi DKO mostrano formazione di xantoma, grave infiammazione nei linfonodi drenanti della pelle 
con la presenza di cellule di memoria effettrici CD4 + T nel sangue, nella milza e nei linfonodi drenanti della pelle. Gli 
autori rivelano, attraverso l'analisi del trascrittoma, l’associazione con la disregolazione del metabolismo energetico e 
delle vie di ossidazione degli acidi grassi. È interessante notare che l'espressione apoA-I, sia a livelli bassi (topi con 
deficit di apoE) che alti (topi DKO/hA-I), è in grado di invertire queste anomalie cutanee. 
I topi DKO mostrano inoltre un notevole aumento del processo aterosclerotico sia a livello del seno aortico che delle 
coronarie.  
 
Opinione  
Gli autori dello studio dimostrano che il deficit di HDL, in assenza di iperlipidemia, è associato a gravi alterazioni della 
morfologia cutanea, ad aterosclerosi aortica e coronarica ed infiammazione locale e sistemica. Questo studio è utile in 
quanto evidenzia il ruolo di apoA-I/HDL nell'omeostasi del colesterolo, nell'aterosclerosi coronarica e 
nell'immunoinfiammazione e potrebbe contribuire a svelare la condizione clinica del deficit di HDL conseguente a 
mutazioni del gene apoA-I. 
 
 
 
 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35587694/
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A cura della Dr.ssa Sara Carpi 
NEST, Istituto Nanoscienze-CNR and Scuola Normale Superiore 
 
Titolo articolo  
IBD-associated G protein-coupled receptor 65 variant compromises signalling and impairs key functions involved in 
inflammation 
 
Autori 
Virginie Mercier, Gabrielle Boucher, Dominic Devost, Kyla Bourque, Azadeh Alikashani, Claudine Beauchamp, Alain 
Bitton, Sylvain Foisy, Philippe Goyette, Guy Charron, Terence E Hébert, John D Rioux 
 
Nome rivista 
Cellular Signalling 
 
Anno 
93 
 
Volume 
110294 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1016/j.cellsig.2022.110294 
 
Link  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0898656822000547?via%3Dihub  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Le malattie infiammatorie intestinali (IBD) sono caratterizzate da un'infiammazione cronica del tratto 
gastrointestinale. E’ noto che polimorfismi a carico del gene codificante per la proteina GPR65 costituiscono un fattore 
di rischio per lo sviluppo delle IBD.  
Gli Autori hanno voluto approfondire le conoscenze su GPR65. Inizialmente hanno chiarito come l'accumulo di cAMP 
sia mediato principalmente dalla subunità Gαs del recettore mentre l'attivazione di RhoA dalla subunità Gα12/13. 
Hanno proseguito valutando l’espressione di GPR65 in un pannello di biopsie intestinali umane osservando un 
significativo aumento nelle biopsie di tessuti infiammati rispetto alle biopsie di tessuti non infiammati o provenienti da 
controlli sani, soprattutto a livello di cellule del sistema immunitario.  Infine, hanno studiato il ruolo di GPR65 nella 
capacità di fagocitosi di macrofagi. La ridotta espressione di GPR65 nei macrofagi, indotta attraverso tecnologie di 
biologia molecolare, ha portato ad una ridotta fagocitosi batterica, a una maggiore attivazione dell'inflammasoma 
NLRP3 e alla secrezione di IL-1β in risposta a uno stimolo infiammatorio. 
Questi dati suggeriscono la necessità di sviluppare nuovi approcci farmacologici tesi ad aumentare l’attivazione di 
GPR65 per il trattamento di condizioni infiammatorie legate alla IBD.   
 
Opinione  
I dati riportati in questo studio evidenziano una causalità tra GPR65 e IBD, suggerendo la necessità di progettare 
nuove molecole e approcci farmacologici per modulare l’attivazione di GPR65 in contesti patologici, quali le IBD. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0898656822000547?via%3Dihub
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A cura della Dr.ssa Valentina Citi 
Università di Pisa, Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Vascular smooth muscle cell-derived hydrogen sulfide promotes atherosclerotic plaque stability via TFEB 
(transcription factor EB)-mediated autophagy 
 
Autori 
Z Chen, C Ouyang, H Zhang, Y Gu, Y Deng, C Du, C Cui, S Li, W Wang, W Kong, J Chen, J Cai, B Geng. 
 
Nome rivista 
Autophagy 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
28 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 35090378 
 
Link 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15548627.2022.2026097?journalCode=kaup20  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Le cellule muscolari lisce vascolari (VSMC) contribuiscono alla stabilità della placca aterosclerotica e sono 
caratterizzate dalla presenza dell’enzima cistationina γ-liasi (CSE), che contribuisce alla produzione di H2S, un 
gasotrasmettitore che svolge un ruolo protettivo a livello vascolare. 
Il ruolo di H2S endogeno nella formazione e nella stabilità della placca aterosclerotica è ancora sconosciuto. Nelle 
placche carotidee umane, l'espressione dell’enzima CSE, e conseguentemente la produzione endogena di H2S, risulta 
drasticamente ridotta. La delezione della CSE nelle VSMC incrementa la vulnerabilità della placca, evento associato a 
un declino dell'autofagia delle VSMC. 
Nelle VSMC trattate con ox-LDL, la delezione di CSE riduce la produzione di collagene e aumenta l'apoptosi associata a 
una riduzione dell'autofagia. Per quanto riguarda il suo meccanismo d’azione, H2S media la formazione di 
autofagosomi, la formazione di autolisosomi e la funzione dei lisosomi nelle VSMC, in parte attraverso l'attivazione del 
fattore di trascrizione EB (TFEB), regolatore principale dell'autofagia. H2S è in grado di sulfidrare TFEB nel sito Cys212, 
facilitando la sua traslocazione nucleare e promuovendo quindi la trascrizione dei suoi geni bersaglio. 
 
Opinione 
Il ruolo di H2S a livello vascolare nella formazione e nella stabilità della placca aterosclerotica non è ancora del tutto 
chiarito e questo lavoro getta le basi per lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche per il trattamento 
dell’aterosclerosi, in quanto H2S è coinvolto nella regolazione dell’autofagia a livello della muscolatura liscia vascolare. 
Infatti, H2S aumenta l'autofagia delle VSMC attraverso la sulfidrazione e l'attivazione di TFEB, promuove la secrezione 
di collagene e inibisce l'apoptosi, attenuando così l'aterogenesi e la vulnerabilità della placca. 
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A cura della Prof.ssa Arianna Bellucci 
Università degli Studi di Brescia; Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale 
 
Titolo articolo 
Molecular mechanism for the synchronized electrostatic coacervation and co-aggregation of alpha-synuclein and tau 
 
Autori 
Gracia P, Polanco D, Tarancón-Díez J, Serra I, Bracci M, Oroz J, Laurents DV, García I, Cremades N. 
 
Nome rivista 
Nature Communications 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
13 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 35933508 / DOI: 10.1038/s41467-022-32350-9 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9357037/  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Combinando una serie di tecniche biofisiche avanzate, gli autori di questo studio sono stati in grado di caratterizzare la 
separazione di fase liquido-liquido di alfa-sinucleina (il principale componente dei corpi di Lewy, inclusioni patologiche 
che caratterizzano il cervello di pazienti affetti da Malattia di Parkinson) e tau, nonché una serie di fattori chiave che 
portano alla formazione di etero-aggregati contenenti entrambe le proteine. Pablo Garcia et al. riportano infatti che 
alfa-sinucleina si separa in condensa liquida mediante coacervazione elettrostatica complessa con polipeptidi caricati 
positivamente come tau. I condensati subiscono gelificazione rapida o coalescenza seguita da lenta aggregazione 
amiloide a seconda dell'affinità di alfa-sinucleina  per i poli-cationi e del tasso di esaurimento della rete di condensa. 
Vengono perciò descritti dei meccanismi che potrebbero essere alla base della formazione di aggregati amiloidi a 
partire da proteine intrinsicamente disordinate. 
 
Opinione  
Alcuni studi hanno messo in evidenza che la progressione sintomatologica dei pazienti affetti da Malattia di Parkinson 
è correlata all’ accumulo di aggregati di alfa-sinucleina, tau e β-amiloide a livello cerebrale. Inoltre,  un recente studio 
neuropatologico pubblicato in BioRxiv dal team di Jeffrey Kordower e collaboratori descrive che nel cervello la perdita 
di neuroni dopaminergici nigrali e di innervazione dopaminergica putaminale, nonchè i cambiamenti nel trasporto 
assonale si verificano ugualmente in gruppi di pazienti affetti da Malattia di Parkinson con e senza aggregati di alfa-
sinucleina a livello della sostanza nera. La caratteristica comune di questi due gruppi è invece che entrambi 
presentano livelli simili di fosfo-tau. Ciò suggerisce che l'inizio della neurodegenerazione dopaminergica nigrostriatale 
possa avvenire indipendentemente dall'aggregazione alfa-sinucleina ma potrebbe essere mediata da tau, che 
costituirebbe anche un “trigger” chiave del processo di aggregazione di alfa-sinucleina. Il lavoro di Pablo Garcia e co-
autori fornisce perciò la base di partenza per la comprensione dei meccanismi patologici che sono alla base 
dell’insorgenza della Malattia di Parkinson. 
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A cura della Prof.ssa Laura Musazzi 
Università degli Studi di Milano-Bicocca; Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
Titolo articolo 
Antidepressant and Antipsychotic Drugs Reduce Viral Infection by SARS-CoV-2 and Fluoxetine Shows Antiviral Activity 
Against the Novel Variants in vitro  
 
Autori 
Fred SM, Kuivanen S, Ugurlu H, Casarotto PC, Levanov L, Saksela K, Vapalahti O, Castrén E 
 
Nome rivista 
Frontiers in Pharmacology 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
12 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 35126106. doi: 10.3389/fphar.2021.755600 
 
Link  
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2021.755600/full  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il riposizionamento dei farmaci è una strategia preziosa per affrontare le conseguenze dell’infezione da SARS-CoV-2. 
Recentemente, diversi studi hanno valutato l'effetto dei farmaci psicoattivi su COVID-19 in modelli di colture cellulari 
e nella pratica clinica. In questo studio, alcuni antidepressivi e farmaci antipsicotici con meccanismi d'azione primari 
differenti sono stati testati in cellule renali e in una linea cellulare epiteliale di polmone umane per la loro efficacia 
contro l'infezione da diverse varianti di SARS-CoV-2. Vari antidepressivi, tra cui fluoxetina, citalopram, reboxetina, 
imipramina, nonché i farmaci antipsicotici clorpromazina, flupentixolo e pimozide hanno inibito l'infezione con effetti 
minimi sulla vitalità cellulare. 
 
Opinione  
Sebbene ulteriori indagini siano necessarie per verificare l’efficacia clinica dei farmaci che si sono dimostrati essere 
promettenti in vitro in questo studio, le evidenze raccolte qui confermano una possibile efficacia di diversi farmaci 
psicotropi nel controllare l'infezione da diverse varianti di SARS-CoV-2. Il modello in vitro utilizzato potrebbe anche 
essere utile per studiare i meccanismi coinvolti. A questo proposito, i farmaci potrebbero interferire con le fasi iniziale 
dell'infezione, con la produzione di particelle virali e/o con l'infezione delle cellule vicine. Lo studio di questi 
meccanismi potrebbe aiutare nello sviluppo di strategie alternative per la prevenzione e la gestione dell'infezione 
virale. 
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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). 
Qualora non intendeste ricevere ulteriori comunicazioni vi preghiamo di inviare una risposta all'indirizzo 
sif.farmacologia@segr.it con oggetto: CANCELLA. 

 

 

 
                                                        
 
 

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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