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o Platelet Lipidome Fingerprint: New Assistance to Characterize Platelet Dysfunction in Obesity 

o Distinct serotonergic pathways to the amygdala underlie separate behavioral features of anxiety 

o The c-Abl inhibitor IkT-148009 suppresses neurodegeneration in mouse models of heritable and 
sporadic Parkinson's disease 

o Sulforaphane induces lipophagy through the activation of AMPK-mTOR-ULK1 pathway signaling in 
adipocytes 

o A 'best-in-class' systemic biomarker predictor of clinically relevant knee osteoarthritis structural and 
pain progression 

o Activation of the transcription factor NRF2 mediates the anti-inflammatory properties of a subset of 
over-the-counter and prescription NSAIDs 

o Age-associated adipose tissue inflammation promotes monocyte chemotaxis and enhances 
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o Selective effects of acute and chronic stress on slow and alpha-theta cortical functional connectivity 
and reversal with subanesthetic ketamine 

o pH sensing controls tissue inflammation by modulating cellular metabolism and endo-lysosomal 
function of immune cells 

o Short-term exposure to dimethyl fumarate (DMF) inhibits LPS-induced IκBζ expression in 
macrophages 
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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 
Platelet Lipidome Fingerprint: New Assistance to Characterize Platelet Dysfunction in Obesity 
 
Autori 
Chicanne G, Barrachina MN, Durbec A, Bertrand-Michel J, Troitiño S, Hermida- Nogueira L, Sueiro AM, 
Pardo M, Payrastre B, García Á 
 
Nome rivista 
Int J Mol Sci.  
 
Anno 
2022  
 
Volume 
23 
 
Pubmed ID/DOI 
35955459/10.3390/ijms23158326 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35955459/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L'obesità è un importante fattore di rischio per le malattie cardiovascolari aterosclerotiche laddove le 
piastrine svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo di infarto e ictus. Sebbene la funzionalità piastrinica sia 
prevalentemente regolata dai recettori di superficie e dall'organizzazione citoscheletrica, essa dipende 
anche dalla composizione lipidica della membrana e dalla produzione di mediatori lipidici bioattivi. Infatti, 
nello stato di attivazione, la composizione lipidica della membrana piastrinica viene modificata, generando 
messaggeri lipidici associati ad una ridistribuzione dei fosfolipidi della membrana plasmatica consentendo 
un maggiore legame con i fattori della coagulazione. In tale ambito, poco è stato studiato sul ruolo dei lipidi 
nella reattività piastrinica in pazienti obesi. Pertanto, l'obiettivo principale di questo studio è stato quello di 
valutare il profilo lipidomico della piastrinica nell'obesità. In particolare, è stata analizzata la composizione 
lipidica delle piastrine di una coorte di 12 pazienti obesi e dei loro controlli magri omogenei per età e sesso, 
al fine di identificare potenziali biomarcatori lipidici del rischio cardiovascolare. In base ai risultati, è stato 
riscontrato che (i) il colesterolo libero delle piastrine era ridotto nelle piastrine dei pazienti obesi; (ii) i 
trigliceridi nel plasma erano aumentati nei pazienti obesi, ma non sono state osservate differenze nel livelli 
piastrinici; (iii) la fosfatidilcolina e la fosfatidiletanolamina erano significativamente ridotte nelle piastrine 
dei pazienti obesi; e (iv) il contenuto di sfingolipidi non variava nelle piastrine di entrambi i gruppi, anche si 
osservava una tendenza alla diminuzione nel gruppo obeso. Nel complesso, questa analisi lipidomica ha 
rivelato una riduzione significativa del colesterolo libero, della fosfatidilcolina e la fosfatidiletanolamina 
nelle piastrine degli obesi rispetto al gruppo di controllo. È ipotizzabile che tale riduzione possa essere 
dovuta al loro rilascio dalle membrane piastriniche sotto forma di vescicole extracellulari, responsabili dello 
stato pro-infiammatorio e pro-trombotico degli individui obesi. Tale studio fornisce nuove informazioni 
sullo stato dei lipidi piastrinici nell'obesità, evidenziando un profilo caratteristico del paziente obeso, e 
sottolineando l'importanza di studiare la formazione di vescicole extracellulari di derivazione piastrinica al 
fine di aggiungere nuove informazioni meccanicistiche sul comportamento delle piastrine in questa 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35955459/
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malattia multifattoriale. Infine, l’analisi del lipidoma piastrinico, può essere considerato una fonte di 
biomarcatori diagnostici e prognostici per le malattie cardiovascolari. 
 
Opinione  
Negli ultimi anni, il campo della lipidomica ha fatto enormi progressi grazie allo sviluppo di strumenti di 
scansione e metodologie di imaging ad alta risoluzione, permettendo ai ricercatori di esplorare il mondo 
dei lipidi nelle piastrine così come in altre cellule. Infatti, da un punto di vista patologico, i lipidi sono stati 
collegati a molte malattie, tra cui cancro, malattie neurologiche, sepsi e sindromi metaboliche, e il loro 
metabolismo è regolato da numerose proteine: Pertanto, i lipidi, e i loro specifici cambiamenti di 
espressione, possono rappresentare una fonte importante di biomarcatori che possono essere utili per la 
diagnosi, il follow-up e il trattamento delle malattie. 
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A cura della Dr.ssa Claudia Cristiano 
Università degli Studi di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Distinct serotonergic pathways to the amygdala underlie separate behavioral features of anxiety 
 
Autori 
Xiao-Dan Yu, Yi Zhu, Qi-Xin Sun, Fei Deng, Jinxia Wan, Di Zheng, Wankun Gong, Shi-Ze Xie, Chen-Jie Shen, 
Jia-Yu Fu, Huiqian Huang, Hsin-Yi Lai, Jin Jin, Yulong Li, Xiao-Ming Li  
 
Nome rivista 
Nature Neuroscience 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
25, 1651–1663 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/s41593-022-01200-8 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41593-022-01200-8 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
I disturbi d'ansia sono condizioni di salute mentale molto diffuse e che colpiscono circa una persona su 
cinque. Sono caratterizzati da vari gradi di nervosismo, apprensione e paura, tipicamente associati a 
pensieri catastrofici su minacce immaginate o potenziali. Nei topi, tali comportamenti si manifestano 
principalmente con l'asocialità e l'evitare gli spazi luminosi. In questo articolo gli autori hanno voluto 
chiarire se questi comportamenti siano regolati in modo distinto. I risultati dello studio hanno dimostrato 
che nei topi, gli stimoli sociali e ansiogeni aumentano e diminuiscono, rispettivamente, i livelli di serotonina 
(5-HT) nell'amigdala basale (BA). 
Nel dettaglio nel nucleo dorsale del rafe (DRN), i neuroni 5-HT∩vGluT3 che proiettano alla parvalbumina BA 
(DRN5-HT∩vGluT3-BAPV) e ai neuroni piramidali (DRN5-HT∩vGluT3-BAPyr) hanno proprietà intrinseche distinte, 
diversa espressione genica e rispondono rispettivamente a stimoli ansiogeni e sociali. 
I loro risultati evidenziano l'importanza di specifici percorsi serotoninergici verso l'amigdala nella 
regolazione di comportamenti separati legati all'ansia. 
In conclusione, questo lavoro di Yu e colleghi potrebbe aprire la strada a ulteriori ricerche sui percorsi 
serotoninergici che hanno esaminato, per supportare ulteriormente questi risultati. 
 
Opinione 
L'ansia non è limitata solo agli esseri umani, ma è simile in molte specie animali. È ormai noto che l’ansia ha 
una funzione evolutiva, in quanto possono aiutare gli animali ad evitare danni e situazioni pericolose, 
promuovendo la loro sopravvivenza. Quando però questi comportamenti diventano disregolati, possono 
avere un impatto significativo sulla qualità della vita e sulle esperienze quotidiane. Pertanto, riuscire ad 
ottenere una migliore comprensione delle basi neurali dell’ansia potrebbe avere un importante impatto 
sulle strategie terapeutiche al fine di migliorare la vita delle innumerevoli persone con disturbi d'ansia. 
In questo lavoro gli autori hanno condotto uno studio volto a comprendere meglio i percorsi serotoninergici 
associati a comportamenti ansiosi. I loro risultati suggeriscono che diverse caratteristiche comportamentali 

https://www.nature.com/articles/s41593-022-01200-8
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dell'ansia (la diminuzione dell’interazione con altri animali e il nascondersi nell'oscurità o evitare la luce) 
potrebbero essere supportate da diversi percorsi serotoninergici che portano all'amigdala, la regione del 
cervello nota per essere associata alla paura e al comportamento emotivo. 
In futuro, ulteriori studi su questo argomento potrebbero esplorare ulteriormente le potenziali differenze 
anche di genere nell'espressione di questi percorsi serotoninergici. 



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

 7 

A cura della Prof.ssa Arianna Bellucci 
Università degli Studi di Brescia; Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale 
 
Titolo articolo 
The c-Abl inhibitor IkT-148009 suppresses neurodegeneration in mouse models of heritable and sporadic 
Parkinson's disease 
 
Autori 
Senthilkumar S. Karuppagounder, Hu Wang, Terence Kelly, Roger Rush, Richard Nguyen, Shivani Bisen, Yoko 
Yamashita, Nicholas Sloan, Brianna Dang, Alexander Sigmon, Hyeun Woo Lee, Shirley Marino Lee, Leslie 
Watkins, Erica Kim, Saurav Brahmachari, Manoj Kumar, Milton H. Werner, Ted M. Dawson, Valina L. 
Dawson  
 
Nome rivista 
Science Translational Medicine 
 
Anno 
2023 
 
Volume 
15 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 36652533/ DOI: 10.1126/scitranslmed.abp9352 
 
Link  
https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.abp9352?url_ver=Z39.88-
2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Evidenze derivanti da studi su modelli sperimentali di malattia di Parkinson supportano che l’attivazione 
della chinasi c-Abl possa favorire l’accumulo patologico di alfa-sinucleina, il principale componente dei corpi 
di Lewy, contribuendo così alla degenerazione neuronale.  
Karuppagounder e collaboratori hanno riportano che l’inibitore di c-Abl IkT-148009 è in grado di superare la 
barriera ematoencefalica e presenta una biodisponibilità del 58.6 % a seguito di somministrazione orale. Gli 
autori descrivono che il trattamento con IkT-148009 alla dose di 100 mg/kg per os in un modello di 
neurotossicità acuta da somministrazione di MPTP ha esercitato effetti neuroprotettivi. La 
somministrazione orale cronica giornaliera di IkT-148009 100 mg/kg in due modelli di malattia di 
sinucleinopatia, topi iniettati nella sostanza nera con vettori adenovirali per l’overespressione di alfa-
sinucleina A53T mutata e topi iniettati nello striato con fibrille preformate sintetiche di alfa-sinucleina, è 
stata il grado, oltre di esercitare effetti neuroprotettivi, anche di ridurre la deposizione di alfa-sinucleina e 
la sintomatologia motoria. 
 
Opinione  
Seppure incoraggianti, i risultati di questo studio forniscono informazioni non del tutto chiare sulla reale 
efficacia di IkT-148009 in funzione delle limitazioni derivanti dai protocolli sperimentali utilizzati, che 
essendo di tipo preventivo, non chiariscono se il farmaco possa oggettivamente essere efficace a stadi 
manifestati della malattia. Inoltre, non è stato valutato se l’effetto del farmaco viene perso a seguito 
dell’interruzione del trattamento.  

https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.abp9352?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.abp9352?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
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È comunque importante sottolineare che le evidenze riportate da questi autori dimostrano la rilevanza dei 
pathways regolati da c-Abl nei meccanismi patogenetici alla base della malattia di Parkinson.  
Numerose evidenze supportano che i nuovi orizzonti terapeutici per i pazienti affetti da questo disordine 
neurodegenerativo possano prevedere l’utilizzo di più farmaci che se usati in associazione possano 
contrastare la deposizione di alfa-sinucleina e la perdita neuronale. Una approfondita validazione 
farmacologica di c-Abl come bersaglio terapeutico in modelli sperimentali di malattia di Parkinson come 
quella riportata in questo studio è quindi fondamentale per determinare se molecole come IkT-148009 
potrebbero veramente diventare potenziali nuovi farmaci per la malattia di Parkinson. 
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A cura della Dr.ssa Valentina Citi 
Università di Pisa, Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Sulforaphane induces lipophagy through the activation of AMPK-mTOR-ULK1 pathway signaling in 
adipocytes 
 
Autori 
M Masuda, R Yoshida-Shimizu, Y Mori, K Ohnishi, Y Adachi, M Sakai, S Kabutoya, H Ohminami, H Yamanaka-
Okumura, H Yamamoto, M Miyazaki, Y Taketani. 
 
Nome rivista 
The Journal of Nutritional Biochemistry 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
106 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 35461903 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9447841/pdf/nihms-1831733.pdf 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
La lipofagia, una forma di autofagia selettiva, degrada le gocce lipidiche nel tessuto adiposo e nel fegato. 
L'isotiocianato sulforafano (SFN) contribuisce alla lipolisi attraverso l'attivazione della lipasi ormono-
sensibile e induce l'imbrunimento degli adipociti bianchi. Tuttavia, i dettagli relativi alla regolazione della 
lipolisi negli adipociti da parte dell'autofagia mediata dal (SFN) rimangono poco chiari. In questo studio, gli 
autori hanno analizzato gli effetti del SFN sull'autofagia nel grasso epididimale di topi alimentati con una 
dieta ad alto contenuto di grassi (HFD) o con una dieta standard, investigando inoltre meccanismi 
molecolari dell'autofagia nelle cellule 3T3-L1 differenziate. Il western blotting ha rivelato che l'espressione 
proteica di LC3 (LC3-II), un substrato autofagico, è stata indotta dopo il trattamento degli adipociti 3T3-L1 
con SFN. Inoltre, il SFN ha aumentato l'espressione proteica di LC3-II nel grasso epididimale di topi 
alimentati con HFD. L'immunofluorescenza ha mostrato che l'espressione di LC3 indotta dal SFN era co-
localizzata con le gocce lipidiche negli adipociti 3T3-L1 e con la perilipina, più abbondante negli adipociti di 
topi alimentati con HFD. Inoltre, il SFN attiva l’autofagia nelle cellule 3T3-L1 differenziate: il knockdown di 
ATG5 ha bloccato parzialmente il rilascio di acidi grassi dalle LD indotto da SFN negli adipociti 3T3-L1 
maturi. Il SFN ha stimolato in modo tempo-dipendente la fosforilazione di AMPK, la de-fosforilazione di 
mTOR e la fosforilazione di ULK1 nelle cellule 3T3-L1 differenziate. L'insieme di questi risultati suggerisce 
che l'SFN può provocare la lipofagia attraverso la segnalazione della via AMPK-mTOR-ULK1, con 
conseguente parziale lipolisi degli adipociti. 
 
Opinione 
L'obesità è una malattia che si caratterizza per un accumulo patologico di grasso corporeo con conseguenze 
importanti per lo stato di salute e la qualità di vita. L'obesità è uno dei maggiori problemi di salute pubblica 
a livello mondiale e può comportare l'insorgenza di ipertensione, diabete mellito, apnee notturne e 
patologie cardiovascolari. I fenomeni di browning e della lipofagia sembrano essere legati a una regressione 
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dell’accumulo di grasso, pertanto lo sviluppo di strategie farmacologiche in grado di stimolare tale 
processo, può rappresentare una strategia promettente per la gestione dell’obesità. 
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A cura della Dr.ssa Rizzi Laura  
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano-Bicocca  
 
Titolo articolo 
A 'best-in-class' systemic biomarker predictor of clinically relevant knee osteoarthritis structural and pain 
progression 
 
Autori 
Kaile Zhou, Yi-Ju Li, Erik J Soderblom, Alexander Reed, Vaibhav Jain, Shuming Sun, M Arthur Moseley, 
Virginia Byers Kraus  
 
Nome rivista 
Sci Advances  
 
Anno  
2023 
 
Volume 
2023 Jan 25;9(4):eabq5095.  
 
Pubmed ID 
10.1126/sciadv.abq5095  
 
Link 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36696492/  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
In questo studio gli autori hanno identificato un set di 15 biomarcatori ematici utili per la predizione della 
gonartrosi. I ricercatori hanno preso in considerazione una coorte di 596 pazienti affetti da osteoartrite 
(OA) del ginocchio. Questi sono stati sottoposti ad un follow-up di 48 mesi, che prevedeva la misurazione 
radiografica dell'ampiezza dello spazio articolare e del dolore auto-riferito. Al basale, i partecipanti allo 
studio avevano una OA di grado 1-3 in base alla scala Kellgren-Lawrence (12% di grado 1, 51% di grado 2 e 
37% di grado 3). Alla fine del follow-up: 
- un terzo dei membri della coorte non aveva riferito dolore o mostrato progressione radiografica di 
malattia; 
- un altro terzo di pazienti, invece, era andato incontro a progressione sia del danno radiografico che del 
dolore percepito; 
- circa 100 pazienti, invece, erano andati incontro a progressione radiografica di malattia o del dolore 
percepito. 
Tre proteine sono apparse particolarmente importanti per la prognosi. Una delle tre proteine importanti 
per la prognosi è la proteina legante la vitamina D e due proteine, CRAC1 e C1R, sono prodotte nel tessuto 
sinoviale e potrebbero essere considerate biomarcatori diretti associati alla malattia. 
 
Opinione 
Attualmente, il trattamento per l’OA è solo sintomatico; l'incapacità di individuare la malattia in modo 
sufficientemente precoce, prima dell'insorgenza di segni irreversibili e l'incapacità di identificare in modo 
affidabile gli individui a rischio elevato di progressione rendono necessaria la ricerca di biomarcatori 
diagnostici oltre alle misure tradizionalmente utilizzate per prevederne la progressione (l'età, il sesso, 
l'indice di massa corporea e la gravità radiografica dell'OA).  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36696492/
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L’obiettivo dei ricercatori è stato quello di identificare l’esistenza di biomarcatori nel sangue, facilmente 
rilevabili, in grado di predire una progressione clinicamente rilevante della gonartrosi. L’impiego di questi 
sembra molto promettente sia ai fini dell’ottimizzazione dei trial clinici che della personalizzazione futura 
dei trattamenti. 
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A cura della Dr.ssa Elena Bresciani 
Università di Milano Bicocca; Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
Titolo articolo 
Activation of the transcription factor NRF2 mediates the anti-inflammatory properties of a subset of over-
the-counter and prescription NSAIDs 
 
Autori 
Eisenstein A, Hilliard BK, Pope SD, Zhang C, Taskar P, Waizman DA, Israni-Winger K, Tian H, Luan HH, Wang 
A. 
 
Nome rivista 
Immunity 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
14;55(6) 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 35588739 
DOI: 10.1016/j.immuni.2022.04.015 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35588739/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Molto consigliato 
  
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
È noto che i FANS esplicano la loro attività antinfiammatoria inibendo gli enzimi ciclossigenasi (COX). 
Tuttavia, la sola inibizione delle COX non è in grado di spiegare i numerosi dati clinici relativi all'uso dei 
FANS. Un gruppo di ricercatori di Yale ha dimostrato che i vari FANS possono essere differenziati in base alla 
loro capacità di indurre il fattore di crescita/differenziazione 15 (GDF15) in cellule primarie mieloidi umane 
e murine, indipendentemente dalla specificità per le COX. Storicamente, GDF15 è stato identificato come 
un gene inducibile dai FANS, in studi che hanno utilizzato linee cellulari di cancro del colon-retto, molte 
delle quali non esprimono gli enzimi COX. 
Utilizzando approcci genetici e farmacologici, i ricercatori hanno dimostrato che nelle cellule mieloidi 
l'induzione di GDF15 mediata da FANS, dipende a sua volta dall'attivazione del fattore nucleare eritroide-2 
(NRF2). La delezione di NRF2 previene la protezione tissutale mediata dai FANS in modelli murini di gotta 
ed endotossiemia. 
 
Opinione  
Questo lavoro, per la prima volta evidenzia un meccanismo d'azione non canonico, NRF2-dipendente, per 
l'attività antinfiammatoria di un sottogruppo di FANS di uso comune, quali indometacina, ibuprofene e 
acido acetilsalicilico. Ciò potrebbe spiegare il motivo per cui alcuni FANS possono essere più potenti di altri, 
a causa della loro capacità differenziale di attivare NRF2, e gli effetti paradosso di alcuni di loro. Se 
confermati da studi sull'uomo, questi risultati potrebbero avere un impatto significativo sui comportamenti 
di prescrizione e sull’utilizzo dei FANS in diverse condizioni cliniche. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35588739/
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A cura della Dr.ssa Elisabetta Caiazzo 
Dipartimento di Farmacia, Scuola di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli “Federico II”  
 
Titolo articolo 
Age-associated adipose tissue inflammation promotes monocyte chemotaxis and enhances atherosclerosis  
 
Autori 
Song J, Farris D, Ariza P, Moorjani S, Varghese M, Blin M, Chen J, Tyrrell D,  Zhang M,  Singer K,  Salmon M, 
Goldstein D R. 
 
Nome rivista 
Aging Cell 
 
Anno 
2023 
 
Volume  
22 
 
Pubmed ID/DOI  
10.1111/acel.13783.  
 
Link 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36683460/  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli autori di questo studio hanno indagato l'effetto dell'invecchiamento sul deposito di grasso viscerale 
nell'aterosclerosi impiegando un modello murino di trapianto di grasso. Innanzitutto confrontando i 
depositi di grasso di topi maschi C57BL/6 giovani (3-4 mesi) e invecchiati (19-21 mesi) hanno trovato, con 
l'invecchiamento, un aumento della massa grassa totale e della massa grassa viscerale. Inoltre, il grasso 
viscerale mostrava un numero maggiore di macrofagi e una maggiore secrezione di citochine e chemochine 
infiammatorie (TNFα, IL-6, IL-1β, CCL2, CCL3 e CXCL2). Questi risultati erano confermati in topi di sesso 
femminile e in topi UM-HET3. Nel grasso sottocutaneo con l’invecchiamento, non si riscontravano 
differenze significative nella secrezione di citochine pro-infiammatorie e chemochine. Per valutare se 
l'invecchiamento aumentava il potenziale aterogeno del grasso viscerale gli autori hanno impiegato un 
modello di trapianto di grasso in cui 100 mg di grasso viscerale erano trapiantati da topi donatori giovani o 
anziani nell'arteria carotide destra di topi riceventi Ldlr-/- sottoposti a dieta grassa per 10 settimane per 
aumentare i livelli di lipidi circolanti e consolidare il modello murino di aterosclerosi.  Gli autori dello studio 
hanno scoperto che i topi che avevano ricevuto un trapianto di grasso viscerale da donatori anziani, 
mostravano un aumento sia delle dimensioni della lesione aterosclerotica nell'arteria carotide destra, nella 
radice aortica e nell'arteria brachiocefalica che delle dimensioni del nucleo necrotico aterosclerotico sia 
nella radice aortica che nell'arteria brachiocefalica rispetto ai topi che avevano ricevuto un trapianto di 
grasso viscerale da donatori giovani. Inoltre con l'invecchiamento, il grasso viscerale aumentava 
l'infiltrazione dei macrofagi nelle lesioni aterosclerotiche locali e distali. Gli autori hanno poi dimostrato che 
la senescenza era coinvolta nella modulazione del profilo infiammatorio del grasso viscerale con 
l'invecchiamento attraverso l’impiego di senolitici dasatinib e quercetina. In conclusione, questo studio ha 
rivelato che l'invecchiamento aumenta il profilo infiammatorio del grasso viscerale per promuovere 
direttamente l'aterosclerosi. 
 
Opinione  
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Prima di questo studio, il ruolo dell'invecchiamento sul tessuto adiposo nel processo aterosclerotico non 
era chiaro.  Lo studio chiarisce che l'invecchiamento del grasso viscerale promuove l'aterosclerosi sia 
attraverso fattori secreti localmente che sistemicamente. Lo studio però non ha determinato quale singolo 
mediatore infiammatorio secreto dal grasso viscerale “invecchiato” sia più critico nel promuovere 
l'aterosclerosi tramite un meccanismo paracrino o tramite un meccanismo endocrino. I risultati di questo 
studio sono interessanti e pongono l’attenzione su potenziali terapie future volte a ridurre l'aterosclerosi 
nella popolazione anziana considerando il targeting del tessuto adiposo. 
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A cura della Prof.ssa Laura Musazzi 
Università degli Studi di Milano-Bicocca; Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
Titolo articolo 
Selective effects of acute and chronic stress on slow and alpha-theta cortical functional connectivity and 
reversal with subanesthetic ketamine  
 
Autori 
Ashby DM, McGirr A 
 
Nome rivista 
Neuropsychopharmacology 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
48 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 36402835; PMCID: PMC9938145; doi: 10.1038/s41386-022-01506-y.  
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41386-022-01506-y 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
I disturbi psichiatrici legati allo stress sono associati a cambiamenti di connettività funzionale della rete 
cerebrale su larga scala. Tuttavia, la relazione tra gli effetti dello stress acuto e l'emergere di una 
persistente riorganizzazione della rete su larga scala non è chiara. In questo studio sono stati osservati 
cambiamenti di connettività funzionale con caratteristiche spaziotemporali differenti, a seconda che gli 
animali fossero esposti a un singolo shock elettrico o a stress cronico mentre il trattamento antidepressivo 
con ketamina ha recuperato le alterazioni indotte dallo stress cronico. 
 
Opinione 
Poiché lo stress acuto ha prodotto un'elevazione della connettività funzionale in una banda di frequenza 
diversa e più alta rispetto allo stress cronico, il cambiamento di connettività dopo stress acuto potrebbe 
essere necessario per i successivi cambiamenti più duraturi nella banda lenta indotti dallo stress cronico. 
Questi risultati suggeriscono che i cambiamenti mediati dallo stress nella funzione neuronale corticale si 
estendono ben oltre la corteccia prefrontale e producono alterazioni diffuse nella comunicazione corticale. 
D’altra parte, ketamina è stata in grado di invertire l'iperconnettività prodotta dallo stress cronico. Il 
trattamento con ketamina, dunque, permette rapidi cambiamenti nei principali circuiti emotivi e cognitivi. 

https://www.nature.com/articles/s41386-022-01506-y
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A cura della Dr.ssa Sara Carpi 
NEST, Istituto Nanoscienze-CNR and Scuola Normale Superiore 
 
Titolo articolo  
pH sensing controls tissue inflammation by modulating cellular metabolism and endo-lysosomal function of 
immune cells 
 
Autori 
Xiangjun Chen, Alok Jaiswal, Zachary Costliow, Paula Herbst, Elizabeth A. Creasey, Noriko Oshiro-Rapley, 
Mark J. Daly, Kimberly L. Carey, Daniel B. Graham, Ramnik J. Xavier 
 
Nome rivista 
Nature Immunology 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
23 
 
Pubmed ID/DOI 
doi:10.1038/s41590-022-01231-0. 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41590-022-01231-0 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La regolazione del pH extra-cellulare è importante in condizioni fisiologiche ma anche in condizioni 
patologiche quali infiammazioni e tumori che inducono acidificazione tissutale.  
In questo lavoro gli Autori hanno esaminato il ruolo di GPR65 e di un suo polimorfismo, I231L, associato alla 
malattia infiammatoria intestinale attraverso la creazione di un modello murino I231L knock-in, usando la 
manipolazione genica attraverso la tecnica della CRISPR/Cas9. Gli Autori hanno evidenziato come i topi 
GPR65 I231L knock-in siano altamente suscettibili sia alla colite indotta da infezione batterica che a quella 
guidata da cellule T.  
Gli Autori mostrano inoltre come la presenza del polimorfismo induca una diminuzione dei livelli di IL-22 e 
IL-17A attraverso uno squilibrio dell’asse cAMP-CREB-DGAT1. Nelle cellule dendritiche hanno mostrato 
come la presenza del polimorfismo porti ad un aumento del rilascio di IL-12 e IL-23 a pH acido, alteri la 
fusione endolisosomiale e la capacità di degradazione portando ad un aumento delle capacità di 
presentazione dell'antigene. Lo studio evidenzia chiaramente come la presenza del polimorfismo I231L sul 
gene codificante per GPR65 costituisca un tassello nel controllo del pH tissutale e dei processi di omeostasi 
e infiammazione correlati.  
 
Opinione 
Questo lavoro descrive dettagliatamente l'impatto di un singolo polimorfismo (I231L) sul gene codificate 
per GPR65 sull’omeostasi tissutale e sul controllo dell'infiammazione nel contesto della patogenesi della 
colite. Gli Autori forniscono importati informazioni per comprendere come le cellule percepiscano 
l’ambiente circostante aprendo la strada a nuovi spunti per il controllo delle malattie infiammatorie 
intestinali e non solo. 

https://www.nature.com/articles/s41590-022-01231-0
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A cura del Dott. Mario D’Ambrosio 
Università degli studi di Firenze; Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del 
Bambino (NEUROFARBA);  
Enteric Neuroscience Program (ENSP), Division of Gastroenterology & Hepatology, Department of 
Medicine, Mayo Clinic, Rochester. 
 
Titolo articolo 
Short-term exposure to dimethyl fumarate (DMF) inhibits LPS-induced IκBζ expression in 
macrophages 
 
Autori 
Yong Zhang, Jingshu Tang, Yujun Zhou, Qiong Xiao, Qiuyu Chen, Hongyue Wang, Jiaqi Lan, Lei Wu and Ying 
Peng 
 
Nome rivista 
Frontiers in Pharmacology 
 
Anno 
2023 
 
Volume 
14 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.3389/fphar.2023.1114897 
 
Link  
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2023.1114897/full 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo studio Zhang e colleghi hanno esaminato gli effetti antinfiammatori del dimetilfumarato (DMF) 
nei macrofagi, mediatori chiave nella progressione dell'encefalomielite autoimmune sperimentale (EAE) nei 
topi e nella sclerosi multipla (SM) nell'uomo. Nel dettaglio, utilizzando come modello sperimentale i 
macrofagi murini RAW 264.7 stimolati con LPS, è stato scoperto che il DMF è in grado di inibire fortemente 
l'espressione di IκBζ, anche quando il DMF è stato applicato per un breve periodo (15 minuti). La rapida 
inibizione dell'espressione di IκBζ da parte di DMF è responsabile della riduzione del rilascio di nitriti e della 
ridotta espressione genica di una serie di marcatori dell’infiammazione quali Nos2 e Il-6. Ulteriori indagini 
hanno rivelato che DMF inibisce l'espressione di IκBζ attraverso molteplici meccanismi, tra cui 
l'esaurimento del GSH, l'attivazione di Nrf2 e l'inibizione della fosforilazione di STAT3, grazie ad una attività 
multi-target relativa alla sua struttura chimica unica. 
Per meglio caratterizzare il meccanismo d’azione del DMF, sono stati quindi condotti esperimenti sui Bone 
Marrow-Derived Macrophages (BMDM) isolati da topi C56BL/6 wild type o Nrf2-/-. I risultati ottenuti hanno 
dimostrato che esiste un meccanismo alla base dell'inibizione IκBζ mediata da DMF oltre all'attivazione di 
Nrf2: in dettaglio, DMF sopprime l'attività del promotore di Nfkbiz, inibisce la fosforilazione di STAT3 e 
riduce la sua traslocazione nel nucleo. Inoltre, DMF sopprime il legame di STAT3 al promotore di Nfkbiz 
causandone il blocco trascrizionale. 
 
Opinione  
Nonostante il DMF sia stato approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense (Tecfidera®) 
per la SM recidivante-remittente (SMRR), l'attività farmacologica non è ancora completamente conosciuta; 
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tuttavia, è noto che dopo somministrazione orale viene idrolizzato dalle esterasi gastrointestinali o 
plasmatiche in monometilfumarato (MMF) attivo sul sistema immunitario tramite HCAR2 e Nrf2. In questo 
lavoro gli autori hanno dimostrato i rapidi effetti antinfiammatori del DMF nei macrofagi tramite inibizione 
dell'espressione di IκBζ che comporta effetti a valle su STAT3. Questi risultati suggeriscono quindi come il 
DMF abbia un impatto diretto sulle cellule immunitarie prima di essere idrolizzato nel suo metabolita. 
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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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