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o Extracellular vesicles mediate the communication of adipose tissue with brain and promote 
cognitive impairment associated with insulin resistance 
 

o Role of Pannexin-1-P2X7R signaling on cell death and pro-inflammatory mediator expression 
induced by Clostridioides difficile toxins in enteric glia 
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A cura della Prof.ssa Elisabetta Panza  
Università degli Studi di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo  
GPR37 promotes cancer growth by binding to CDK6 and represents a new theranostic target in lung adenocarcinoma.  
 
Autori  
Xiaona Xie, Xueding Cai, Feng Zhou, Yaozhe Li, Qianzi Liu, Luqiong Cai, Wenjing Zhu, Jinqiu Wei, Chenying Jin, Zitian 
Liu, Chunhui Jiang, Haiyang Zhao, Lehe Yang, Chengguang Zhao, Xiaoying Huang.  
 
Nome rivista  
Pharmacological Research  
 
Anno  
2022  
 
Volume  
183  
 
Pubmed ID/DOI  
https://doi.org/10.1016/j.phrs.2022.106389  
 
Link  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043661822003346    
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L'adenocarcinoma polmonare (LUAD) è il sottotipo di tumore polmonare più comunemente diagnosticato e 
rappresenta la principale causa di morte per cancro a livello globale. Questo studio ha individuato nel recettore GPR37 
un biomarcatore prognostico la cui alterazione ricopre un ruolo critico nella progressione del tumore. In particolare, in 
campioni di LUAD umano, si è riscontrato che il gene GPR37 risulta significativamente sovra espresso e associato a una 
prognosi sfavorevole. Al contrario, l’inibizione trascrizionale di tale recettore riduce la proliferazione e la migrazione 
del LUAD sia in vitro che in vivo. Gli autori inoltre avanzano l’ipotesi che il recettore GPR37 potrebbe attivare in 
maniera anomala CDK6 facilitando così la progressione tumorale mediante l'arresto del ciclo cellulare nella fase G1. 
Inoltre, attraverso uno screening high-throughput di molecole che hanno come bersaglio GPR37, è stato individuato il 
composto naturale, ossia Hypocrellin B, che è risultato essere in grado di inibire la proliferazione e la migrazione delle 
cellule LUAD sia in vitro che in vivo, proprio attraverso la pecularità di bloccare il recettore GPR37.  
 
Opinione  
L'adenocarcinoma polmonare (LUAD) è associato a una prognosi infausta ed è causa di un'elevata morbilità e 
mortalità in tutto il mondo. Nonostante i recenti progressi nel campo della chirurgia, della radioterapia, della 
chemioterapia e dell'immunoterapia, il tasso di sopravvivenza a 5 anni della malattia rimane insoddisfacente. 
Pertanto, chiarire i potenziali meccanismi alla base della progressione del LUAD rappresenta una sfida cruciale in 
oncologia. In tale contesto, gli autori di questo lavoro hanno evidenziato come l’alterazione del recettore GPR37 
promuova la progressione tumorale attraverso un meccanismo CDK6-dipendente. Ed è proprio l’alterazione di tale 
recettore a contribuire alla progressione di metastasi tumorali, scarsa sopravvivenza e prognosi sfavorevole nei 
pazienti con LUAD, rivelandosi così un potenziale nuovo marcatore e bersaglio terapeutico per il trattamento di 
questo tipo di tumore. 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043661822003346
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A cura della Dr.ssa Ramona Meanti 
Università degli Studi di Milano–Bicocca, Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
Titolo articolo 
Beneficial and Sexually Dimorphic Response to Combined HDAC Inhibitor Valproate and AMPK/SIRT1 Pathway 
Activator Resveratrol in the Treatment of ALS Mice 
 
Autori 
Oluwamolakun Bankole, Ilaria Scambi, Edoardo Parrella, Matilde Muccilli, Roberta Bonafede, Ermanna Turano, Marina 
Pizzi and Raffaella Mariotti 
 
Nome rivista 
International Journal of Molecular Sciences 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
23 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.3390/ijms23031047 
 
Link  
https://www.mdpi.com/1422-0067/23/3/1047 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Per la prima volta, gli autori hanno studiato l’effetto del trattamento combinato di valproato (VPA) e resveratrolo 
(RESV) in un modello murino di SLA SOD1(G93A), in termini di prestazioni motorie, insorgenza della malattia e 
sopravvivenza, e correlando i dati ottenuti al sesso degli animali.  
I primi risultati hanno dimostrato che la somministrazione combinata di VPA e RESV è in grado di posticipare 
l’insorgenza della malattia nei topi maschi e di ridurre la gravità dei sintomi, soprattutto in fase tardiva, nei topi 
femmine, prolungandone la sopravvivenza. 
La combinazione di VPA e RESV ha ridotto lo stato di acetilazione della subunità RelA di NFkB, nota per attivare 
l’espressione di geni pro-apoptotici, e invertito la deacetilazione dell’istone H3, notoriamente coinvolta nello sviluppo 
di neurodegenerazione. Questi risultati sono stati associati a un effetto neuroprotettivo globale sui motoneuroni, 
com’è dimostrato dall’aumento dei livelli di BDNF e della proteina anti-apoptotica Bcl-xL nel midollo spinale di topi 
SOD1(G93A) trattati. 
 
Opinione 
L’ipotesi di associazione di questi due composti è stata basata su uno studio precedente condotto degli stessi autori, 
che prevedeva l’associazione di un inibitore delle istone deacetilasi (HDAC) (MS-275), attualmente non ancora 
approvato per l’uso clinico, con RESV, un polifenolo naturale dotato di effetti neuroprotettivi e modulatore 
dell’acetilazione dell’istone H3. La limitazione di questo studio, come descritto nella discussione dagli stessi autori, 
risiede nell’osservazione delle differenze fra i sessi solo in termini di insorgenza della malattia e di sopravvivenza, ma 
non a livello molecolare. Probabilmente questo potrebbe essere dovuto alla raccolta dei campioni al solo endpoint 
della malattia e non a timing diversi, o a meccanismi alternativi a quelli indagati che restano quindi da chiarire. 

 

https://www.mdpi.com/1422-0067/23/3/1047
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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 
Nonclinical Efficacy and Safety of CX-2029, an Anti-CD71 Probody-Drug Conjugate 
 
Autori 
Singh S, Serwer L, DuPage A, Elkins K, Chauhan N, Ravn M, Buchanan F, Wang L, Krimm M, Wong K, Sagert J, Tipton K, 
Moore SJ, Huang Y, Jang A, Ureno E, Miller A, Patrick S, Duvur S, Liu S, Vasiljeva O, Li Y, Henriques T, Badagnani I, 
Jeffries S, Schleyer S, Leanna R, Krebber C, Viswanathan S, Desnoyers L, Terrett J, Belvin M, Morgan-Lappe S, 
Kavanaugh WM, Richardson J. 
 
Nome rivista 
Mol Cancer Ther.  
 
Anno 
2022 
 
Volume 
21 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1158/1535-7163.MCT-21-0193 
 
Link  
https://aacrjournals.org/mct/article/21/8/1326/707179/Nonclinical-Efficacy-and-Safety-of-CX-2029-an-Anti  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 

 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo lavoro gli autori hanno testato l’efficacia e la tollerabilità di un anticorpo anti-CD71, coniugato con un 
farmaco antimitotico (ADC) e del suo profarmaco, attivabile da proteasi (PDC).  I loro dati confermano che CD71 pur 
essendo un buon bersaglio farmacologico essendo over-espresso nelle cellule tumorali, è presente anche in molti 
tessuti normali. Il mascheramento degli epitopi con un dominio di 47AA, riduce di circa 50 volte l’affinità di legame 
dell’anticorpo con il suo bersaglio e l'attivazione da parte di proteasi ripristina la piena capacità di legame. In vivo, il 
trattamento con il profarmaco anticorpale anti-CD71 si è dimostrato efficace in 28 dei 34 modelli di xenotrapianto 
derivanti da paziente, inclusi sette diversi tipi di tumore che esprimevano livelli da moderati ad alti di CD71. Negli studi 
farmacocinetici e tossicologici su scimmie cynomolgus, il PDC si è dimostrato stabile e meglio tollerato rispetto al 
coniugato non mascherato. Gli autori infine informano che questo farmaco è attualmente in sperimentazione I/II, 
testato su pazienti con metastasi o tumori solidi non resecabili o con linfoma diffuso a grandi cellule B. 
 
Opinione  
L'espressione di CD71 (il recettore 1 della transferrina) è molto elevata nelle cellule tumorali ed aumenta negli stadi 
avanzati e nel corso della progressione della malattia, riflettendo l'aumentata richiesta di ferro, cofattore in molti 
processi metabolici, delle cellule tumorali. È tuttavia espresso anche nei tessuti sani e questo può generare tossicità 
on-target/off-tumor. Profarmaci anticorpali, progettati per essere attivati proteoliticamente nel microambiente 
tumorale, ricco di proteasi, rappresentano una strategia promettente per sfruttare CD71 o altri target ubiquitari per 
sviluppare nuove terapie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aacrjournals.org/mct/article/21/8/1326/707179/Nonclinical-Efficacy-and-Safety-of-CX-2029-an-Anti
https://aacrjournals.org/mct/article/21/8/1326/707179/Nonclinical-Efficacy-and-Safety-of-CX-2029-an-Anti
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A cura della Dr.ssa Vittoria Spero 
Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale 
 
Titolo articolo 
Repeated lysergic acid diethylamide (LSD) reverses stress induced anxiety-like behavior, cortical synaptogenesis 
deficits and serotonergic neurotransmission decline 
 
Autori 
Danilo De Gregorio, Antonio Inserra, Justine P. Enns, Athanasios Markopoulos, Michael Pileggi, Youssef El Rahimy, 
Martha Lopez-Canul, Stefano Comai and Gabriella Gobbi 
 
Nome rivista 
Neuropsychopharmacology 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
47 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1038/s41386-022-01301-9  
 
Link  
https://doi.org/10.1038/s41386-022-01301-9  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo lavoro gli autori hanno investigato gli effetti comportamentali della somministrazione singola e ripetuta 
della dietilammide dell’acido lisergico (LSD) e i possibili meccanismi molecolari coinvolti in tale effetto sia in condizioni 
fisiologiche che durante l’esposizione a stress cronico su topi C57BL/6N. In particolare, hanno osservato che in animali 
controllo la somministrazione singola di LSD non produce alcun effetto antidepressivo o ansiolitico, mentre la 
somministrazione cronica di LSD mostra effetti ansiolitici, migliorando alcuni parametri comportamentali in animali 
esposti a stress cronico. Inoltre, somministrazioni ripetute di LSD sono in grado di prevenire la riduzione della densità 
di spine dendritiche osservata negli animali sottoposti a stress e di aumentare la velocità di firing dei neuroni 5-HT in 
condizioni basali, così come di prevenirne la riduzione causata dall’esposizione a stress cronico. 
 
Opinione  
Il lavoro svolto dagli autori è ben progettato e approfondito, inoltre, visto l’utilizzo crescente dell’LSD nel trattamento 
dell’ansia a livello clinico, è molto importante studiare i meccanismi tramite i quali questa molecola è in grado di agire, 
e questo era appunto lo scopo del lavoro. Tuttavia, sicuramente sono necessari ulteriori studi per individuare il miglior 
dosaggio e via di somministrazione al fine di aumentare l’effetto ansiolitico dell’LSD, che risulta per adesso solo 
parziale, e studiare più approfonditamente i meccanismi molecolari ad esso associati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://doi.org/10.1038/s41386-022-01301-9
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A cura della Dott.ssa Giovanna Casili 
Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali. 
 
Titolo articolo 
Therapeutic strategies of glioblastoma (GBM): The current advances in the molecular targets and bioactive small 
molecule compounds. 
 
Autori 
Hui Liu, Weimin Qiu, Tianyu Sun, Lei Wang, Chenxi Du, Yanyu Hu, Wenyuan Liu, Feng Feng, Yao Chen and Haopeng 
Suna. 
 
Nome rivista 
Acta Pharm Sin B. 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
12(4): 1781–1804. 
 
Pubmed ID/DOI 
PMCID: PMC9279645. doi: 10.1016/j.apsb.2021.12.019 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9279645/  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio indaga su una varietà di opzioni terapeutiche per migliorare la sopravvivenza dei pazienti affetti da 
glioblastoma (GBM), inclusi inibitori di piccole molecole, terapie virali, vaccini contro il cancro e anticorpi monoclonali. 
In particolare, questo lavoro analizza il beneficio terapeutico e lo sviluppo clinico di nuovi inibitori di piccole molecole 
scoperti come promettenti agenti anti-GBM, che mirano alla modulazione di specifici pathway molecolari; il recettore 
tirosin-chinasi, la via PI3K/AKT/mTOR, la risposta al danno del DNA, TP53 e gli inibitori del ciclo cellulare. In questo 
lavoro vengono esaminati anche i recenti progressi nella resistenza alla temozolomide e nella combinazione di 
farmaci. Nell'ultima parte, a causa del costante fallimento clinico delle terapie mirate, questo articolo esamina i 
progressi della ricerca di altri metodi terapeutici utilizzati nella terapia dell GBM, per fornire ai pazienti e ai lettori una 
comprensione più completa del panorama terapeutico del GBM. 
 
Opinione  
La crescita incontrollata di tumori primari e ricorrenti è principalmente dovuta all'attivazione ridondante o alla 
disregolazione di un gran numero di vie di segnalazione nel GBM. L’importanza dello studio è data dalla 
considerazione che nel trattamento del GBM, gli inibitori di piccole molecole presentano un maggiore vantaggio 
nell’ingresso nel SNC, per esercitare efficacia grazie alla loro struttura relativamente semplice. Inoltre, il costo del 
composto stesso è molto inferiore a quello delle macromolecole biologiche, il che lo rende più accettabile per i 
pazienti. Lo studio delucida il meccanismo molecolare alla base dei biomarcatori del GBM, evidenziando la loro 
capacità di permeabilità della barriera ematoencefalica e suggerendo nuove strategie per la  ricerca e lo sviluppo dei 
farmaci per il trattamento del GBM. Anche il modo con cui combinare i vantaggi delle macromolecole biologiche e 
degli inibitori delle piccole molecole ed apportare benefici ai pazienti con GBM sottolinea l’importanza della ricerca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9279645/
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A cura del Dott. Lanfranco Pellesi  
Roskilde University (Denmark), Department of Science and Environment 
 
Titolo articolo 
LRP1 is a neuronal receptor for α-synuclein uptake and spread 
 
Autori 
Kai Chen, Yuka A. Martens, Axel Meneses, Daniel H. Ryu, Wenyan Lu, Ana Caroline Raulin, Fuyao Li, Jing Zhao, Yixing 
Chen, Yunjung Jin, Cynthia Linares, Marshall Goodwin, Yonghe Li, Chia-Chen Liu, Takahisa Kanekiyo, David M. 
Holtzman, Todd E. Golde, Guojun Bu and Na Zhao 
 
Nome rivista 
Molecular Neurodegeneration 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
17 
 
PubMed ID 
36056345 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9438229/pdf/13024_2022_Article_560.pdf 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
L'aggregazione e la diffusione della proteina α-sinucleina (α-Syn) e la relativa tossicità neuronale sono le 
caratteristiche patologiche chiave della malattia di Parkinson (PD) e della demenza a corpi di Lewy (LBD). Le proteine 
α-Syn e tau possono diffondersi tra i neuroni in modo simile a quello dei prioni, sebbene queste due proteine abbiano 
ruoli patologici distinti e contribuiscano a malattie neurodegenerative diverse. Il recettore della lipoproteina 1 (LRP1) 
regola la diffusione della proteina tau, ma i meccanismi di regolazione molecolare di α-Syn sono ancora poco chiari. 
Questo studio esamina il ruolo della proteina LRP1 nel mediare l'assorbimento e la diffusione di α-sinucleina (α-Syn) 
utilizzando LRP1 knockout (LRP1-KO) cellule staminali pluripotenti umane da cui sono stati generati neuroni (iPSN). 
Quando il gene LRP1 è stato eliminato (LRP1-KO) utilizzando la strategia CRISPR/Cas9, l'assorbimento di α-Syn era 
significativamente ridotto nelle iPSN. Il dominio N-terminale di α-Syn interagisce con LRP1 attraverso residui di lisina. 
In un modello murino con una delezione neuronale di LRP1, la diffusione di α-Syn nel cervello era ridotta.  
  
Opinione 
Lo studio è interessante perché suggerisce che RP1 sia un regolatore chiave per l'assorbimento e la diffusione di α-Syn 
a livello neuronale, fornendo una visione dei meccanismi della patogenesi di α-Syn. Questi risultati supportano 
l'ipotesi che LRP1 sia essenziale per l'assorbimento e la diffusione di α-Syn e tau, fornendo potenziali indicazioni 
terapeutiche per le malattie con patogenesi da α-Syn e tau. La diffusione di aggregati patologici di tau e α-Syn è una 
caratteristica comune a diverse malattie neurodegenerative, tra cui le tauopatie e le sinucleinopatie. Studi futuri 
potrebbero concentrarsi sull'identificazione di strategie terapeutiche per interrompere l'assorbimento e la diffusione 
delle specie oligomeriche di α-Syn collegate alla LRP1 pathway. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9438229/pdf/13024_2022_Article_560.pdf


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

 11 

A cura del Dr.ssa Conte Elena 
Università degli Studi di Bari; Dipartimento Farmacia-Scienze del Farmaco 
 
Titolo articolo 
NR1D1 controls skeletal muscle calcium homeostasis through myoregulin repression 
 
Autori 
Alexis Boulinguiez, Christian Duhem, Alicia Mayeuf-Louchart, Benoit Pourcet, YasmineSebti, Kateryna Kondratska, 
Valérie Montel, Stéphane Delhaye, Quentin Thorel, Justine Beauchamp, Aurore Hebras, Marion Gimenez, Marie 
Couvelaere, Mathilde Zecchin, Lise Ferri, Natalia Prevarskaya, Anne Forand, Christel Gentil, Jessica Ohana, France 
PiétriRouxel, Bruno Bastide, Bart Staels, Helene Duez1, Steve Lancel. 
 
Nome rivista 
JCI Insight 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
Online ahead of print 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1172/jci.insight.153584. 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35917173/   
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli ioni calcio (Ca2+) hanno un ruolo chiave nella funzione contrattile muscolare e la loro corretta distribuzione 
subcellulare è strettamente regolata dall’attività di diverse proteine e canali ionici. Un’alterazione dell’omeostasi del 
calcio è presente in diverse patologie muscolari tra cui la Distrofia Muscolare di Duchenne (DMD), in cui si possono 
osservare concentrazioni citosoliche di Ca2+ cronicamente elevate, ridotta attività della pompa del calcio del reticolo 
sarcoplasmatico (SERCA) e un ridotto rilascio di Ca2+ dopo eccitazione, contribuendo alla progressiva perdita di forza 
muscolare. In un precedente studio gli autori hanno dimostrato che il recettore nucleare NR1D1, un repressore 
trascrizionale noto anche come REV-ERBα, migliora la funzionalità muscolare e la resistenza all’esercizio. Sulla base di 
tale risultato, in questo studio, gli autori hanno voluto valutare se tale recettore nucleare NR1D1 è anche in grado di 
modulare l’omeostasi del calcio muscolare. A questo scopo sono stati utilizzati topi controllo e cellule geneticamente 
modificate e trattate farmacologicamente per determinare se NR1D1 modula l'omeostasi del calcio nel reticolo 
sarcoplasmatico. Inoltre, l'impatto traslazionale dei risultati ottenuti è stato testato in cellule muscolari umane 
ottenute da pazienti affetti da DMD e in un modello murino per la distrofia di Duchenne (topi mdx/Utr+/-). Gli autori 
dimostrano che NR1D1, attraverso la sua attività inibitoria sul gene Mln che codifica per la mioregulina (proteina che 
inibisce l’attività della pompa SERCA), è in grado di aumentare il contenuto di Ca2+ del reticolo sarcoplasmatico nel 
topo e nelle cellule muscolari umane. Inoltre, nei topi gravemente distrofici mdx/Utr+/-, l'attivazione farmacologica di 
NR1D1 con SR9009 diminuisce l'espressione di Mln, ripristina l’omeostasi del calcio, migliora la forza muscolare, 
migliora il fenotipo distrofico e riduce al minimo il danno tissutale. Nel complesso, quindi, gli autori identificano in 
NR1D1 un nuovo regolatore dell'omeostasi del calcio del reticolo sarcoplasmatico suggerendolo come bersaglio 
terapeutico nella DMD e in tutte quelle patologie del muscolo scheletrico caratterizzate da alterata omeostasi del 
calcio. 
 
Opinione  
I risultati evidenziati dal presente lavoro mostrano un sistema capace di andare oltre le conoscenze di base, andando 
ad analizzare anche target diversi ed apparentemente lontani da quelli solitamente ricercati quando si parla di 
omeostasi del calcio. In questo modo gli autori hanno potuto suggerire un nuovo target terapeutico non solo per la 
DMD, ma anche per altre patologie muscolari nelle quali l’alterata omeostasi del calcio gioca un ruolo preponderante. 
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A cura della Prof.ssa Laura Sartiani 
Università di Firenze; Dipartimento NEUROFARBA 
 
Titolo articolo 
Restoration of Cardiomyogenesis in Aged Mouse Hearts by Voluntary Exercise 
 
Autori 
Lerchenmüller C, Vujic A, Mittag S, Wang A, Rabolli CP, Heß C, Betge F, Rangrez AY, Chaklader M, Guillermier C, 
Gyngard F, Roh JD, Li H, Steinhauser ML, Frey N, Rothermel B, Dieterich C, Rosenzweig A,  Lee RT. 
 
Nome rivista 
Circulation 
 
Anno  
2022 
 
Volume 
146(5) 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 35862076/ DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.121.057276 
 
Link  
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.057276?rfr_dat=cr_pub++0pubmed&url_ver=Z
39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio esplora gli effetti dell’esercizio fisico sulla capacità autorigenerativa cardiaca, una proprietà fortemente 
limitata nel mammifero e influenzata negativamente dall’invecchiamento. Poiché la perdita di cardiomiociti può 
contribuire all'insufficienza cardiaca, è fondamentale esplorare gli stimoli capaci di incrementare tale capacità 
autorigenerativa. Sulla base di evidenze sperimentali su un effetto positivo dell'esercizio fisico sulla capacità 
autorigenerativa cardiaca nel topo giovane, gli autori indagano se il medesimo stimolo è efficace nell’invecchiamento. 
Utilizzando topi anziani di 20 mesi sottoposti a esercizio fisico o sedentarietà, la cardiomiogenesi viene valutata 
tramite incorporazione di 15N-timidina e spettrometria di massa, evidenziando valori significativamente più elevati 
negli animali allenati rispetto ai sedentari. Globalmente, il tasso annuo di cardiomiociti marcati nei topi anziani allenati 
risulta pari a 2.3%, inferiore rispetto a 7.5% dei topi giovani allenati, ma superiore a 1.63% dei topi sedentari giovani. Il 
sequenziamento dell'RNA e le analisi bioinformatiche hanno infine rivelato che l'allenamento induce vie di 
segnalazione correlate al ritmo circadiano e indipendenti dall'età, mentre nell’invecchiamento risulta sovra-espresso 
in maniera specifica un inibitore dell’attività della calcineurina (l’isoforma 1.4 del regolatore).   
 
Opinione  
I risultati dello studio dimostrano per la prima volta che l’allenamento fisico è uno stimolo efficace per promuovere la 
cardiomiogenesi nei topi anziani. La possibile implicazione clinica è che tale stimolo potrebbe contribuire a 
controbilanciare la perdita di cardiomiociti e la ridotta capacità cardiomiogenica nel cuore umano invecchiato. Ciò 
pone le basi per meglio comprendere gli effetti benefici dell’esercizio fisico nel cuore che va incontro a insulti legati 
all’invecchiamento fisiologico o all’insorgenza di patologie cardiovascolari. 
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A cura della Dr.ssa Concetta Altamura 
Università degli studi di Bari “Aldo Moro”; Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana 
 
Titolo articolo 
Cancer Associated Fibroblast (CAF) Regulation of PDAC Parenchymal (CPC) and CSC Phenotypes Is Modulated by ECM 
Composition 
 
Autori 
Stefania Cannone, Maria Raffaella Greco, Tiago M. A. Carvalho, Helene Guizouarn, Olivier Soriani, Daria Di Molfetta, 
Richard Tomasini, Katrine Zeeberg, Stephan Joel Reshkin, and Rosa Angela Cardone 
 
Nome rivista 
Cancers 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
14 
 
Pubmed ID/DOI 
 
PMID: 35954400 
DOI: 10.3390/cancers14153737 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35954400/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’adenocarcinoma pancreatico duttale (PDAC) rappresenta uno dei tumori a maggiore tasso di letalità, con una 
percentuale di sopravvivenza a 5 anni inferiore all’8%. 
La sua aggressività è dovuta ad una intensa reazione desmoplastica in cui la matrice extracellulare (ECM) viene 
arricchita progressivamente di Collagene I e diversi componenti cellulari quali le cellule staminali tumorali (CSC), le 
cellule parenchimali tumorali (CPC) e i fibroblasti (CAF), creando un microambiente che supporta la crescita del 
tumore.  
Gli autori di questo studio hanno valutato l’interazione dei CAF con le cellule CPC e le CSC nei processi di crescita, 
invasione e progressione tumorale. 
Gli esperimenti sono stati condotti utilizzando colture cellulari di PDAC (MiaPaca2, Panc1), di CSC e CAF fatte crescere 
su una ECM con composizione diversa in grado di mimare lo stadio del tumore (90% matrigel-10% collagene I per 
mimare il PDAC in uno stadio precoce, 80% matrigel-20% collagene I per lo stadio più aggressivo). 
Successivamente, sono stati effettuati saggi di vitalità, invasione tumorale e saggi di vasculogenic mimicry (VM), una 
tecnica che consente di valutare la formazione di una rete simil-vascolare quando le cellule sono seminate su substrati 
ECM-like. 
Gli autori hanno dimostrato che in un ambiente tumorale precoce, i CAF rilasciano una serie di fattori di crescita, quali 
TGF-β, PDGF, FGF-2, VEGFA, incrementando la proliferazione delle CSC e favorendo la crescita di nuovi vasi sanguigni.  
Inoltre, nelle stesse condizioni, i CAF aumentano la capacità di invasione delle CPC, contribuendo alla formazione degli 
invadopodi.  
Dunque, questi risultati evidenziano un ruolo fondamentale dei CAF nel favorire il processo metastatico precoce 
mediante interazione con le CPC e le CSC. 
Ulteriori studi saranno necessari per approfondire i meccanismi alla base di tali interazioni mediante l’utilizzo di 
modelli ex in vivo in grado di mimare il microambiente tumorale.  
 
Opinione  
Il PDAC viene spesso definito un “killer silenzioso” a causa della sua aspecifica sintomatologia iniziale. Difatti, al 
momento della diagnosi, circa il 60% dei pazienti si trova in uno stadio avanzato della patologia con metastasi a 

https://doi.org/10.3390/cancers14153737
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distanza. Questo studio è interessante in quanto mostra per la prima volta che la composizione dell'ECM e il 
secretoma cellulare dei CAF regolano la crescita delle linee cellulari CPC e CSC, evidenziando un continuum tra la fase 
iniziale e la fase di progressione del tumore. Comprendere e intervenire su questi meccanismi rappresenta 
sicuramente una valida strategia utile a prevenire processi metastatici nei pazienti con PDAC. 
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A cura del Dr. Iannotti Fabio Arturo  
Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR 
 
Titolo articolo 
Effect of Different Corticosteroid Dosing Regimens on Clinical Outcomes in Boys With Duchenne Muscular Dystrophy: 
A Randomized Clinical Trial 
 
Autori 
Michela Guglieri, Kate Bushby, Michael P McDermott,.. Taeun Chang 
 
Nome rivista 
JAMA 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
327(15) 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1001/jama.2022.4315. 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35381069/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Le patologie che colpiscono il sistema muscolare scheletrico si definiscono miopatie. Le miopatie, a loro volta, sono 
classificate in ereditarie e acquisite. Tra le miopatie eriditarie, la Distrofia Muscolare di Duchenne (DMD) è la forma 
più severa e frequente. Purtroppo, una cura per la DMD, così come per le altre distrofie muscolari non è disponibile, 
sebbene terapie sperimentali abbiano fatto progressi sorprendenti nel corso degli ultimi anni. Di conseguenza, 
l’impiego clinico di corticosteroidi rimane il cardine delle cure palliative. In particolare, è stato dimostrato in diversi 
studi preclinici e clinici che il prednisolone ed il deflazacort producono effetti benefici sulle capacità motorie. Tuttavia, 
l'utilizzo a lungo termine di glucorticoidi è noto causare problemi metabolici ed endocrinologici soprattutto nei 
pazienti più giovani. Guglieri e colleghi hanno condotto uno studio clinico randomizzato che ha incluso 196 ragazzi con 
DMD sottoposti a 3 regimi diversi di corticosteroidi (0.75 mg/kg di prednisone al giorno, 0.90 mg/kg di deflazacort al 
giorno o 0.75 mg/kg di prednisone intermittente per 10 giorni di assunzione e poi 10 giorni di riposo). I risultati di 
questo studio dimostrano come l’assunzione quotidiana di prednisone e/o deflazacort dia risultati significativamente 
migliori rispetto al prednisone o deflazacort dato in maniera intermittente. 
 
Opinione 
Questo studio offre un contributo importante per massimizzare l’impiego e gli esiti benefici dei corticosteroidi non 
solo nella DMD, ma anche in altre miopatie. Dati preclinici esistenti in letteratura hanno invece rivelato che un regime 
intermittente di prednisolone orale per due giorni consecutivi alla settimana in topi distrofici porti ad un aumento 
della forza nel tempo e una migliore sopravvivenza tra le 80 e le 104 settimane di età. E che tra assunzione 
intermittente o continuativa non sussistessero significative differenze. Pertanto, questo è un primo studio clinico con 
un numero significativo di pazienti DMD, dove sono emerse delle differenze importanti di risposta ai farmaci rispetto 
ai modelli animali che quindi vanno prese attentamente in considerazione per ottimizzate i piani terapeutici al fine di 
migliorare la qualità e il tempo di vita dei pazienti affetti. 
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A cura della Dott.ssa Marta Banchi 
Università di Pisa; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
 
Titolo articolo 
Platelets control liver tumor growth through P2Y12- dependent CD40L release in NAFLD 
 
Autori 
Chi Ma, Qiong Fu, Laurence P. Diggs, John C. McVey, Justin McCallen, Simon Wabitsch, Benjamin Ruf, Zachary Brown, 
Bernd Heinrich, Qianfei Zhang, Umberto Rosato, Sophie Wang, Linda Cui, Jay A. Berzofsky, David E. Kleiner, Dale B. 
Bosco, Long-Jun Wu, Chunwei Walter Lai, Yaron Rotman, Changqing Xie, Firouzeh Korangy, Tim F. Greten 
 
Nome rivista 
Cancer Cell 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
Numero 40 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 36055226 / 10.1016/j.ccell.2022.08.004 
 
Link 
https://www.cell.com/cancer-cell/fulltext/S1535-6108(22)00368-3  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Le piastrine, il componente più spesso trascurato del sistema immunitario, hanno dimostrato la capacità di 
promuovere la crescita tumorale. La steatosi epatica non alcolica (NAFLD) è una malattia comune nei paesi occidentali 
ed è associata ad un rischio crescente di sviluppo di carcinoma epatocellulare (HCC). Inaspettatamente, gli autori di 
questo studio hanno osservato che le piastrine possono inibire la crescita di HCC impiantato o indotto in topi affetti da 
NAFLD. Attraverso l'inibizione farmacologica e l'inattivazione genica del recettore piastrinico P2Y12, nonché la 
trasfusione in vivo di piastrine wild-type (WT) o CD40L-/-, i ricercatori hanno dimostrato che la funzione antitumorale 
delle piastrine è mediata dal rilascio P2Y12-dipendente di CD40L, che porta all'attivazione delle cellule T CD8+ ad 
opera del recettore CD40. Inoltre, hanno osservato che i macrofagi rilasciano IL-12 per promuovere la produzione di 
CD40L da parte dei megacariociti nei topi con NAFLD. A differenza dell'inibizione di P2Y12, il blocco delle piastrine con 
l'aspirina non impedisce il rilascio di CD40L piastrinico né accelera la crescita di HCC nei topi con NAFLD. Risultati simili 
sono stati osservati nei modelli di metastasi epatiche. Nel complesso, questo studio rivela un ruolo complesso delle 
piastrine nella regolazione tumorale. Pertanto, la terapia anti-piastrinica senza inibizione del rilascio di CD40L 
potrebbe essere presa in considerazione per il trattamento di pazienti affetti da carcinoma epatico con NAFLD. 
 
Opinione  
Questo studio ha permesso l’identificazione di un nuovo e importante ruolo delle piastrine nel mediare l’immunità 
antitumorale. È noto che la NAFLD attiva le piastrine ed è associata ad un notevole aumento del rischio di cancro al 
fegato. Sorprendentemente, i ricercatori hanno scoperto che la NAFLD determina un incremento del rilascio P2Y12-
dipendente di CD40L da parte delle piastrine, che porta ad una aumentata immunità antitumorale attraverso il 
recettore CD40 e le cellule T CD8+. Inoltre, l'inibizione di P2Y12 ha accelerato la crescita di HCC in diversi modelli 
murini di HCC-NAFLD. Pertanto, i risultati di questa ricerca rappresentano un rilevante complemento alle funzioni pro-
tumorali delle piastrine, dimostrando un complesso ed interessante ruolo delle piastrine nella regolazione tumorale e 
suggerendo potenziali nuovi approcci terapeutici per il trattamento dei pazienti affetti da epatocarcinoma con NAFLD. 
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A cura della Dott.ssa Emma Mitidieri 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Farmacia, Scuola di Medicina 
 
Titolo articolo 
Breast cancer chemotherapy induces vascular dysfunction and hypertension through a NOX4-dependent mechanism 
 
Autori 
Piotr Szczepaniak, Mateusz Siedlinski, Diana Hodorowicz-Zaniewska, Ryszard Nosalski, Tomasz P. Mikolajczyk, Aneta 
M. Dobosz, Anna Dikalova, Sergey Dikalov, Joanna Streb, Katarzyna Gara, Pawel Basta, Jaroslaw Krolczyk, Joanna 
Sulicka-Grodzicka, Ewelina Jozefczuk, Anna Dziewulska, Blessy Saju, Iwona Laksa, Wei Chen, John Dormer, Maciej 
Tomaszewski, Pasquale Maffia, Marta Czesnikiewicz-Guzik, Filippo Crea, Agnieszka Dobrzyn, Javid Moslehi, Tomasz 
Grodzicki, David G. Harrison 
 and Tomasz J. Guzik 
 
Nome rivista 
J Clin Invest 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
132(13):e149117 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 35617030 
DOI: 10.1172/JCI149117 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9246378/pdf/jci-132-149117.pdf 
 
Valutazione dell’articolo 
Eccellente 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Questo studio si occupa di definire i meccanismi della disfunzione vascolare causata dalla chemioterapia antitumorale 
neoadiuvante (NACT). In particolare, sono stati presi in considerazione tessuti vascolari (arterie) di donne in 
postmenopausa sottoposte a trattamenti terapeutici con docetaxel, doxorubicina e ciclofosfamide (NACT), 
identificando tali meccanismi anche con l’ausilio di topi NOX4–/– e cellule endoteliali microvascolari umane. Il primo 
risultato interessante è rappresentato da una significativa e specifica riduzione della vasodilatazione NO-dipendente 
nei pazienti dopo NACT. Questo dato è stato anche confermato dall’esposizione diretta dei tessuti ex vivo agli agenti 
antitumorali. In questo contesto, solo il docetaxel sembra essere in grado, da solo, di alterare la funzionalità 
endoteliale. Gli studi sui meccanismi coinvolti hanno evidenziato che la terapia antitumorale induce la fosforilazione 
inibitoria di eNOS (Thr495) associata alla protein-chinasi Rho–dipendente e aumenta i livelli di superossido e perossido 
di idrogeno a livello vascolare. Inoltre, il docetaxel aumenta l'espressione della NADPH ossidasi 4 (NOX4) sia in cellule 
muscolari lisce che endoteliali e della NOX2 nell'endotelio. Infine, tale meccanismo è stato confermato sia nei topi 
NOX4–/–, che in seguito a modulazione farmacologica, dove l’azione negativa del docetaxel veniva significativamente 
ridotta. 
 
Opinione 
Nel presente studio viene identificato un meccanismo mediante il quale il docetaxel promuove la disfunzione 
vascolare e la perdita della vasodilatazione mediata da NO. Questo effetto è associato alla produzione di ROS ed 
all’aumento della espressione di NOX2 e NOX4. 
Gli esperimenti qui condotti descrivono, di fatto, un effetto vascolare del docetaxel precedentemente sconosciuto, 
identificando nuovi bersagli terapeutici al fine di preservare i pazienti che si sottopongono ad un trattamento con 
docetaxel da eventuali problemi di disfunzione vascolare. 
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A cura del Dott. Roberto Russo e Dott.ssa Mariarosaria Cuozzo 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Exploring the Impact of the Microbiome on Neuroactive Steroid Levels in Germ-Free Animals 
 
Autori  
Diviccaro S, Caputi V, Cioffi L, Giatti S, Lyte JM, Caruso D, O'Mahony SM, Melcangi RC 
 
Nome rivista 
International Journal of Molecular Sciences 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
22(22):12551 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.3390/ijms222212551 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8622241/  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Negli ultimi anni, numerosi studi hanno supportato l’esistenza di una correlazione tra centro e periferia attraverso una 
serie di mediatori neuronali, endocrini e immunitari che compongono l’asse microbioma-intestino-cervello (MGBA). Il 
presente lavoro ha focalizzato la sua attenzione sui neurosteroidi e su come questi importanti regolatori fisiologici del 
sistema nervoso siano strettamente dipendenti dalla composizione del microbiota intestinale. Mediante LC-MS sono 
stati misurati i livelli di steroidi neuroattivi in topi maschi germ-free (GF) e poi confrontati con quelli osservati in topi 
controllo. L’analisi quantitativa nei due gruppi sperimentali ha evidenziato differenze di concentrazione significative di 
diversi neurosteroidi sia nel plasma che nel cervello. È interessante notare che alcune regioni cerebrali dei topi GF 
come l'ippocampo, il cervelletto e la corteccia cerebrale, presentavano livelli di diidroprogesterone (DHP) e del suo 
metabolita, l'isoallopregnanolone, analogamente alterati, suggerendo la presenza in diverse aree cerebrali di un 
pathway molecolare comune nella MGBA. 
 
Opinione 
I risultati ottenuti dal presente lavoro hanno dimostrato che i neurosteroidi rappresentano un segnale molecolare 
importante nella complessa rete di interazione tra il tratto gastrointestinale e il sistema nervoso centrale. Infatti, 
l’assenza del microbioma, come nel modello sperimentale qui utilizzato, influenza significativamente sia i livelli 
plasmatici che quelli del SNC di steroidi neuroattivi. Per tale ragione, gli animali GF rappresentano un valido strumento 
per la comprensione del ruolo del microbiota nella modulazione del sistema neuroendocrino, con importanti 
implicazioni per lo sviluppo cerebrale e i fenotipi comportamentali. 
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A cura della Prof.ssa Valentina Vellecco  
Università di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo Articolo 
MPST sulfurtransferase maintains mitochondrial protein import and cellular bioenergetics to attenuate obesity 
 
Autori 
Katsouda A, Valakos D, Dionellis VS, Bibli SI, Akoumianakis I, Karaliota S, Zuhra K, Fleming I, Nagahara N, Havaki S, 
Gorgoulis VG, Thanos D, 
Antoniades C, Szabo C, and Papapetropoulos A. 
 
Nome Rivista 
Journal of Experimental Medicine 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
219 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 35616614  
DOI: 10.1084/jem.20211894 
 
Link 
https://rupress.org/jem/article/219/7/e20211894/213247/MPST-sulfurtransferase-maintains-mitochondrial 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Considerando l'impatto clinico, economico e sociale dell'obesità, valutare i meccanismi molecolari coinvolti 
nell’obesità, è di fondamentale importanza. Studi recenti hanno dimostrato che nel tessuto adiposo bianco (WAT) di 
animali obesi, i livelli di 3-mercaptopiruvato sulfurtransferasi (MPST), un enzima mitocondriale che catabolizza la 
cisteina e produce piruvato e idrogeno solforato (H2S), sono ridotti. Partendo da questi dati, questo studio ha 
osservato che la delezione del gene che codifica per l’enzima MPST determina un accumulo di grasso nei topi 
alimentati con una dieta ad alto contenuto di grassi (HFD) attraverso un disadattamento trascrizionale e metabolico. 
In particolare, i topi con deficit di MPST alimentati con una dieta ipercalorica mostrano un aumento del peso corporeo 
e della massa del tessuto adiposo bianco inguinale (iWAT), una riduzione del metabolismo nonché un'alterata 
tolleranza al glucosio e all'insulina. A livello molecolare, l'ablazione di MPST riduce l’espressione di alcune subunità del 
complesso della catena respiratoria mitocondriale e la traslocazione di alcune proteine della membrana 
esterna/interna mitocondriale (TIM/TOM).  
La carenza di MPST sopprime il ciclo di Krebs, la fosforilazione ossidativa e l'ossidazione degli acidi grassi, aumentando 
l'accumulo di lipidi. 
Nei topi obesi il trattamento con un donatore di idrogeno solforato, SG1002, reverte i cambiamenti fenotipici e 
molecolari osservati negli animali alimentati con una dieta ipercalorica. Questi risultati rivelano l’importanza di MPST 
nel tessuto adiposo bianco e identificano un nuovo potenziale bersaglio terapeutico per l'obesità. 
 
Opinione  
L'obesità è una malattia cronica multifattoriale che deriva da un eccessivo accumulo di grasso. È direttamente 
correlata a molteplici patologie e soprattutto nei paesi industrializzati è considerata un nuovo problema di salute 
pubblica. Pertanto, la ricerca di nuovi meccanismi d’azione e/o di nuovi target in grado di prevenire o trattare la 
patologia è oggetto di interesse da parte della comunità scientifica. Il presente studio dimostra che la via 3MST/H2S 
riveste un ruolo cruciale nell’omeostasi della funzionalità mitocondriale nel tessuto adiposo e suggerisce che i 
donatori di H2S potrebbero essere dei potenziali farmaci candidati per il trattamento dell’obesità. 
 
 
 

https://rupress.org/jem/article/219/7/e20211894/213247/MPST-sulfurtransferase-maintains-mitochondrial


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

 20 

A cura della Dr.ssa Chiara Macchi 
Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Extracellular vesicles mediate the communication of adipose tissue with brain and promote cognitive impairment 
associated with insulin resistance 
 
Autori 
Jin Wang, Liang Li, Zhou Zhang, Xuhong Zhang, Ye Zhu, Chenyu Zhang, Yan Bi 
 
Nome rivista 
Cell Metabolism 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
34 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1016/j.cmet.2022.08.004 
 
Link  
https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(22)00347-3  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
I soggetti con diabete di tipo 2, in particolare con insulino-resistenza associata ad obesità, spesso presentano un 
deficit cognitivo. Infatti, i soggetti con patologia diabetica associata ad obesità presentano delle anomalie strutturali 
cerebrali più gravi rispetto ai soggetti con diabete ma normopeso, suggerendo un ruolo preponderante del tessuto 
adiposo nello sviluppo di tale deterioramento. Gli Autori hanno confermato, sia trapiantando il tessuto adiposo di un 
modello murino alimentato con una dieta ricca in grassi, sia mediante l’utilizzo di colture primarie di neuroni e 
adipociti, come l’obesità possa indurre una perdita sinaptica e un deterioramento cognitivo. Tale effetto è da addurre 
alle vescicole extracellulari (EVs) rilasciate dal tessuto adiposo viscerale. Infatti, le EVs di tale derivazione, isolate da 
topi alimentati con una dieta ricca in grassi, oppure da animali o individui affetti da diabete, causano una riduzione 
della densità sinaptica e della funzione cognitiva, agendo, in particolar modo, a livello ippocampale. Responsabili di 
tale effetto potrebbero essere i miRNA in esse contenuti, in particolare il miR-9-3p che, agendo sul suo target BDNF 
(brain derived neurotrophic factor), medierebbe la patologia neuronale. 
 
Opinione  
I risultati di questo studio identificano un nuovo meccanismo che potrebbe spiegare come l’insulino-resistenza 
associata all’obesità si possa correlare a un danno neuronale. Questa condizione patologica potrebbe infatti favorire il 
rilascio di EVs, con un particolare fenotipo caratterizzato da un aumentato contenuto di miR-9-3p. Tali EVs, fungendo 
da mediatori della comunicazione tra tessuto adiposo e sistema nervoso centrale, potrebbero poi essere trasferite a 
livello ippocampale, inducendo un danno sinaptico e cognitivo. Le EVs, o il loro contenuto, potrebbero quindi 
rappresentare un nuovo target per future strategie teraputiche per il trattamento del deficit cognitivo associato alla 
condizione diabetica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(22)00347-3
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A cura della Dr.ssa Vanessa D’Antongiovanni 
Università di Pisa; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
 
Titolo articolo 
Role of Pannexin-1-P2X7R signaling on cell death and pro-inflammatory mediator expression induced by Clostridioides 
difficile toxins in enteric glia 
 
Autori 
Andrea V Loureiro, Lauro I Moura-Neto, Conceição S Martins, Pedro I M Silva, Matheus B S Lopes, Renata F C 
Leitão, Juliana M Coelho-Aguiar, Vivaldo Moura-Neto, Cirle A Warren, Deiziane V S Costa, Gerly A C Brito 
 
Nome rivista 
Frontiers in Immunology 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
13 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 36072579    DOI: 10.3389/fimmu.2022.956340 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36072579/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il Clotridium difficile (C. difficile) è un batterio anaerobico gram-positivo che produce due tossine, tossina A (TA) e 
tossina B (TB), entrambi responsabili di una temibile forma di colite caratterizzata da necrosi più o meno estesa, 
prevalentemente a carico del retto e del sigma, e accompagnata da diarrea spesso profusa. Le tossine A e B attivano i 
canali della Pannexina-1 (Panx1) con conseguente rilascio di ATP. L’ATP rilasciata, a sua volta, attiva il recettore 
purinergico P2X7 (P2X7R) portando all'attivazione del pathway pro-apoptotico caspasi-3/7 e alla produzione di 
citochine pro-infiammatorie. Nel modello murino di colite è stato osservato che l'attivazione del P2X7R nelle cellule 
gliali enteriche (EGC) induce morte cellulare. Tuttavia, attualmente non è ancora noto il ruolo della Panx1 e del P2X7R 
nella morte delle EGC e nella risposta infiammatoria indotta dalle tossine A e B. Nel presente studio, topi maschi 
C57BL/6 (8 settimane di età) sono stati infettati da C. difficile VPI10463; il gruppo di controllo ha ricevuto solo il 
veicolo. Dopo tre giorni dall'infezione, campioni di cieco e di colon sono stati prelevati per valutare l'espressione del 
canale Panx1 mediante immunoistochimica. Per investigare meglio il ruolo di Panx1 e del recettore P2X7 nella morte 
delle EGC e nella risposta infiammatoria, sono stati condotti una serie di esperimenti in vitro sulle EGC trattate con TA 
e TB, in assenza o in presenza dell'inibitore Panx1 (10Panx trifluoroacetato) o dell'antagonista P2X7R (A438079). 
L'infezione da C. difficile ha aumentato i livelli di Panx1 nel cieco e nel colon dei topi rispetto al gruppo di controllo. 
Negli esperimenti in vitro, l'inibitore Panx1 ha ridotto l'attività della caspasi-3/7 e il legame della fosfatidilserina-
annessina-V, ma non ha ridotto l'espressione genica dell'interleuchina (IL)-6 nelle EGC trattati con TA e TB. 
Diversamente, l'antagonista del recettore P2X7 ha ridotto sia l'attività della caspasi-3/7 che il legame della 
fosfatidilserina-annessina-V, così come l'espressione genica dell’IL-6 nelle EGC trattate con TA e TB. 
 
Opinione  
Nel presente studio Loureiro et al., hanno dimostrato, per la prima volta, il coinvolgimento della segnalazione 
Panx1/P2X7R nella morte cellulare delle EGC a seguito di infezione da C. difficile. In particolare, gli autori hanno 
osservato che le tossine A e B inducono un aumento significativo dell'espressione di Panx1 a livello colico con 
conseguente attivazione della segnalazione pro-apoptotica (pathway caspasi-3/7) tramite il recettore P2X7. Inoltre, 
l'attivazione del recettore P2X7 promuove l'espressione di IL-6 con conseguente esacerbazione della risposta 
infiammatoria. Pertanto, l'inibizione della segnalazione Panx1/P2X7R potrebbe rappresentare una promettente 
strategia terapeutica per il trattamento dell'infezione da C. difficile, contrastando la morte cellulare e la risposta 
infiammatoria. 
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DISCLAMER – Leggere attentamente 
 

SIF, Società Italiana di Farmacologia, si propone di pubblicare sul proprio sito internet www.sifweb.org informazioni 
precise ed aggiornate, ma non si assume alcuna responsabilità né garantisce la completezza ed esaustività delle 
informazioni messe a disposizione. In particolare, SIF precisa che le risposte fornite ai quesiti medico / tossicologici 
sono fornite sulla base della raccolta di fonti bibliografiche esistenti (rispetto alle quali non si garantisce la esaustività). 
Pertanto, dalle risposte ai quesiti non devono essere tratte conclusioni se non un mero richiamo alle fonti presenti in 
letteratura. La SIF, inoltre, avvisa gli utenti che le informazioni contenute nel proprio sito e le risposte ai quesiti hanno 
finalità meramente divulgative, informative ed educative e non possono in alcun modo sostituire la necessità di 
consultare il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e più in generale le Istituzioni nazionali ed 
internazioni attive in materia. 
IL SITO INTERNET DI SIF E LE RISPOSTE AI QUESITI NON DEVONO IN ALCUN MODO ESSERE CONSIDERATI PARERI 
MEDICI. 
SIF, quindi, declina ogni responsabilità circa l’utilizzo del proprio sito, delle informazioni in esso contenute e delle 
risposte ai quesiti ed avverte l’utente che ogni e qualsiasi contenuto ed informazione del sito (comprese le risposte ai 
quesiti) sarà utilizzata sotto diretta e totale responsabilità dell’utente stesso. Né SIF, né alcuna altra parte implicata 
nella creazione, realizzazione e pubblicazione del sito internet di SIF e nelle redazione delle risposte ai quesiti possono 
essere ritenute responsabili in alcun modo, né per alcun danno diretto, incidentale, conseguente o indiretto che 
deriva dall’accesso, uso o mancato uso di questo sito o di ogni altro ad esso collegato,  o di qualunque errore od 
omissione nel loro contenuto. Gli autori e redattori del “Centro SIF di Informazione sul Farmaco” sono Farmacologi, 
Medici, Farmacisti e Biologi, e quanto riportato deriva da affidabili ed autorevoli fonti e studi scientifici, accompagnato 
dai relativi estratti o riferimenti bibliografici alle pubblicazioni. In ogni caso, le informazioni fornite, le eventuali 
nozioni su procedure mediche, posologie, descrizioni di farmaci o prodotti d’uso sono da intendersi come di natura 
generale ed a scopo puramente divulgativo ed illustrativo. Non possono, pertanto, sostituire in nessun modo il 
consiglio del medico o di altri operatori sanitari. Le informazioni fornite da "La SIF Risponde", unicamente tramite 
posta elettronica (webmaster@sifweb.org), possono riguardare dati a disposizione su principi attivi ma non sulle 
patologie in oggetto, né eventuali indicazioni relative a nominativi di medici o altre figure professionali. 
Nulla su http://www.sifweb.org, sulle relative newsletter, e-mails, o qualsiasi dei progetti della SIF, può essere 
interpretato come un tentativo di offrire o rendere un’opinione medica o in altro modo coinvolta nella pratica della 
Medicina. La Società Italiana di Farmacologia, i suoi Soci od altre parti ed essa connesse non possono, quindi, essere 
ritenuti responsabili circa risultati o conseguenze di qualunque utilizzo o tentato utilizzo di una qualsiasi delle 
informazioni riportate. Il servizio è totalmente gratuito e non esistono conflitti di interesse o finalità di lucro. 
Non sono ammesse la divulgazione e la diffusione della newsletter “SIF Ricerca di Base” senza precedente 
autorizzazione scritta della Società Italiana di Farmacologia. 
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La Società Italiana di Farmacologia è tra i beneficiari dei proventi del 5 per mille dell’IRPEF. 
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