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Rivista:  
Pharmacol Res. 2017 May 26;122:96-104. PubmedPMID: 28554582 
 
Titolo: 
Geranylgeraniol prevents the simvastatin-induced PCSK9 expression: Role of the small G protein 
Rac1. 
 
Autori: 
Nicola Ferri, Silvia Marchianò, Mariagiovanna Lupo, Annalisa Trenti, Giuseppe Biondo, Paola 
Castaldello, Alberto Corsini. 
 
Dettagli autore SIF Giovani: 
SILVIA MARCHIANÒ: Laboratory of Cellular Pharmacology of Atherosclerosis 
Department of Pharmacological and Biomolecular Sciences (DiSFeB) - University of Milan 
Via G. Balzaretti, 9, 20133, Milan, Italy 
silvia.marchiano@unimi.it  
 
Breve descrizione dell’articolo 
Come noto, alla base dell’effetto ipocolesterolemizzante delle statine vi è l’induzione del gene che 
codifica per il recettore delle lipoproteine a bassa densità (LDL-R), mediante l’attivazione del 
fattore di trascrizione SREBP. Più recentemente, è emerso che anche la proteina PCSK9 viene 
indotta con lo stesso meccanismo. PCSK9 antagonizza l’effetto delle statine, per questo motivo la 
comprensione dei meccanismi alla base della sua induzione risulta importante. Nel presente 
studio, abbiamo studiato il coinvolgimento dei derivati isoprenici (farnesolo e geranilgeraniolo) 
della via metabolica del mevalonato, e delle proteine prenilate, storicamente coinvolte negli 
effetti pleiotropici delle statine, sulla regolazione di PCSK9. In cellule Caco-2, l’incubazione con 
simvastatina determina l’induzione di PCSK9 e la riduzione dei livelli di Rac1-GTP, effetti entrambi 
prevenuti dalla co-incubazione con geranilgeraniolo (GGOH), intermedio della sintesi del 
colesterolo e substrato della geranilgeranil-transferasi. Il trattamento con un inibitore di Rac1, il 
silenziamento della proteina stessa e l’espressione della forma mutata ad azione 
inibitoriaN17Rac1, modificano l’espressione di PCSK9, dimostrando un legame tra statina, Rac1 e 
PCSK9. Infine, simvastatina e l’inibizione di Rac1 riducono la traslocazione nucleare del fattore di 
trascrizione STAT3, noto repressore della trascrizione di PCSK9. Questi dati dimostrano l’esistenza 
di un meccanismo alternativo alla base dell’induzione di PCSK9 ad opera delle statine che 
coinvolge l’inibizione della prenilazione di Rac1, e la traslocazione di STAT3 a livello nucleare.  
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Rivista:  
Front. Pharmacol., 28 July 2017 | https://doi.org/10.3389/fphar.2017.00505  
 
Titolo:  
Metabolic Variability of a Multispecies Probiotic Preparation Impacts on the Anti-inflammatory 
Activity. 
 
Autori:  
Michele Biagioli, Luca Laghi, Adriana Carino, Sabrina Cipriani, Eleonora Distrutti, Silvia Marchianò, 
Carola Parolin, Paolo Scarpelli, Beatrice Vitali, Stefano Fiorucci 
 
Dettaglio autore SID Giovani:  
MICHELE BIAGIOLI: Department of Surgical and Biomedical Sciences, University of Perugia, 
Perugia, Italy 
michele.biagioli@live.it  
 
Breve descrizione dell’articolo: 
Background: Oltre alla tassonomia dei ceppi, la capacità dei probiotici di conferire effetti benefici 
all'ospite si basa su una serie di fattori aggiuntivi, compresa la modulazione epigenetica dei geni 
batterici che portano a variabilità metabolica e potrebbero influenzare la funzionalità probiotica. 
Obiettivi: Studiare il metabolismo e la funzionalità di due diversi lotti di una miscela probiotica 
commercializzata sotto lo stesso nome in Europa in modelli murini di infiammazione intestinale. 
Metodi: Le formulazioni di VSL#3, una miscela probiotica utilizzata nel trattamento delle malattie 
intestinali, sono state ottenute da farmacie nel Regno Unito, sottoposte ad analisi metabolomica e 
la loro funzionalità testata in topi in cui è stata indotta la colite mediante DSS o TNBS. 
Risultati: VSL#3-A (lotto DM538), ma non VSL#3-B (lotto 507132), ha attenuato i segni "clinici" di 
colite nei modelli di colite con DSS e TNBS. In entrambi i modelli, VSL#3-A, ma non VSL#3-B, ha 
ridotto lo score macroscopico di malattia, la permeabilità intestinale e l'espressione del mRNA di 
TNFα, IL-1β e IL-6, mentre ha indotto un aumento dell'espressione di TGFβ e IL-10 , Occludina e 
zonula occludens-1 (ZO-1) e ha inoltre indotto una maggior polarizzazione dei macrofagi dal 
fenotipo M1 verso il fenotipo M2 (P <0,05 vs TNBS). Al contrario, VSL#3-B non ha ridotto 
l'infiammazione e ha peggiorato la permeabilità intestinale nel modello di colite indotta da DSS (P 
<0.001 vs VSL#3-A). L’analisi metabolomica delle due formulazioni ha permesso l'identificazione di 
diversi metaboliti, con un incremento di tre volte della concentrazione di 4 metaboliti in VSL#3-B, 
tra cui 1-3 diidroxiacetone (DHA), un intermedio nel metabolismo del fruttosio. Dato molto 
interessante è che topi alimentare con DHA mostrano un’aumentata permeabilità intestinale. 
Conclusioni: Due lotti di una formulazione probiotica commercialmente disponibili mostrano 
divergenti attività metaboliche. DHA, prodotto del metabolismo probiotico, aumenta la 
permeabilità intestinale, evidenziando le complesse interazioni tra cibo, microbiota, probiotici e 
infiammazione intestinale. 
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Rivista: 
Neuropharmacology. 2017 Sep 1; 123:433-445. doi: 10.1016/j.neuropharm.2017.06.020 
 
Titolo:  
In-vivo effects of knocking-down metabotropic glutamate receptor 5 in the SOD1G93A mouse 
model of amyotrophic lateral sclerosis 
 
Autori:  
Bonifacino T, Cattaneo L, Gallia E, Puliti A, Melone M, Provenzano F, Bossi S, Musante I, Usai C, 
Conti F, Bonanno G, Milanese M. 
 
Dettagli autori SIF giovani:  
TIZIANA BONIFACINO:Dipartimento di Farmacia, Sezione di Farmacologia e Tossicologia, Università 
degli Studi di Genova 
E-mail: bonifacino@difar.unige.it  
ELENA GALLIA:Dipartimento di Farmacia, Sezione di Farmacologia e Tossicologia, Università degli 
Studi di Genova 
E-mail: gallia@difar.unige.it  
FRANCESCA PROVENZANO: Dipartimento di Farmacia, Sezione di Farmacologia e Tossicologia, 
Università degli Studi di Genova 
E-mail: provenzano.phd@difar.unige.it  
MARCO MILANESE: Dipartimento di Farmacia, Sezione di Farmacologia e Tossicologia, Università 
degli Studi di Genova 
E-mail: milanese@difar.unige.it  
 
Breve descrizione dell’articolo 
La sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è una patologia neurodegenerativa fatale determinata dalla 
perdita dei motoneuroni primari e secondari (MNs). Il meccanismo che conduce alla morte 
neuronale è ancora sconosciuto per molti aspetti e questo pregiudica lo sviluppo di un 
trattamento farmacologico efficace. Una delle maggiori cause alla base della degenerazione dei 
MNs nella SLA è rappresentata dall’eccitotossicità mediata da glutammato (Glu). È stato riportato 
che nella SLA i recettori metabotropi del Glu del gruppo I (mGluR1 e mGluR5) presentano 
un’alterata espressione e funzionalità sia livello dei neuroni che delle cellule glia nel midollo 
spinale. Abbiamo dimostrato precedentemente che il dimezzamento dell’espressione del 
recettore mGluR1 nel topo SOD1G93A ha un impatto positivo su diversi parametri clinici, cellulari e 
biochimici tipicamente alterati nella SLA. In questo lavoro abbiamo generato topi SOD1G93A con 
una dimezzata espressione del recettore mGluR5 (SOD1G93AGrm5-/+). I topi SOD1G93AGrm5-/+ hanno 
mostrato un significativo aumento della probabilità di sopravvivenza ed un ritardo nello sviluppo 
dei primi sintomi della patologia. Questi effetti sono correlati con una ridotta perdita di MNs nelle 
corna ventrali del midollo psinale, una ridotta attivazione di astrociti e microglia ed una 
normalizzazione della concentrazione citosolica di Ca2+ e dell’eccessivo rilascio di Glu nel midollo 
spinale di topi SOD1G93AGrm5-/+. Per quanto riguarda gli aspetti clinici motori legati alla 
progressione della patologia, inaspettatamente, solo i topi maschi SOD1G93AGrm5-/+ mostravano 
miglioramenti significativi vs. topi SOD1G93A. In generale questi risultati evidenziano come un 
livello di espressione costitutivo ridotto del recettore mGluR5 abbia un impatto positivo sui topi 
modello di SLA e sostiene l’idea che il blocco dei recettori del gruppo I mGluRs rappresenta un 
concreto e potenziale approccio farmacologico efficace nel rallentare il decorso SLA nell’uomo. 
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Rivista:  
Sci Rep. 2017 Aug 11;7(1):7931. PMID: 28801547. 
 
Titolo:  
Early changes in plasma DNA levels of mutant KRAS as a sensitive marker of response to 
chemotherapy in pancreatic cancer. 
 
Autori:  
Del Re M, Vivaldi C, Rofi E, Vasile E, Miccoli M, Caparello C, d’Arienzo PD, Fornaro L, Falcone A, 
Danesi R. 
 
Dettagli autori SIF Giovani:  
ELEONORA ROFI - Clinical Pharmacology and Pharmacogenetic Unit, Department of Clinical and 
Esperimentale Medicine, University of Pisa, Via Roma 55, 56126 – eleonora0106@inwind.it  
MARZIA DEL RE - Clinical Pharmacology and Pharmacogenetic Unit, Department of Clinical and 
Experimental Medicine, University of Pisa, Via Roma 55, 56126 – marzia.delre@gmail.com  
 
Breve descrizione dell’articolo 

Attualmente, il CA 19.9 è l’unico marcatore sierico approvato per la diagnosi, la prognosi ed il 
follow-up dei pazienti affetti da adenocarcinoma pancreatico duttale (PDAC), nonostante i sui 
limiti di scarsa sensibilità e specificità. Mutazioni puntiformi a carico del gene KRAS sono state 
riscontrate in oltre il 90% dei pazienti affetti da PDAC. Pertanto, usando il sistema della Digital 
Droplet PCR, lo scopo di questo lavoro è stato quello di valutare il DNA tumorale circolante 
(ctDNA) come uno strumento alternativo e non invasivo per monitorare nel tempo le alterazioni di 
KRAS e, quindi, predire l’andamento clinico e la risposta al trattamento chemioterapico in pazienti 
affetti da PDAC. A talo scopo, 27 pazienti affetti da PDAC sono stati arruolati prima dell’inizio della 
terapia con fluorouracile, irinotecano e oxaliplatino (FOLFIRINOX) o gemcitabina e nab-paclitaxel e 
monitorati al 15esimo giorno di trattamento e ad ogni follow-up clinico. Le analisi hanno 
evidenziato la presenza di una mutazione a carico di KRAS in 19 su 27 (70.4%) pazienti prima 
dell’inizio del trattamento. Inoltre, è stato dimostrato come già al 15esimo giorno di trattamento, 
una stabilità/riduzione dei livelli di ctDNA siano correlati in maniera statisticamente significativa ad 
un miglioramento in termini di sopravvivenza libera da progressione di malattia (PFS mediana 2.5 
vs 7.5 mesi, p=0.03) e sopravvivenza globale (OS mediana 6.5 vs 11.5 mesi, p=0.009). In 
conclusione, lo studio ha dimostrato come i cambiamenti dei livelli plasmatici delle mutazioni di 
KRAS possano essere associati alla risposta tumorale al trattamento chemioterapico, offrendo, 
pertanto, un nuovo biomarcatore predittivo per la gestione clinica dei pazienti affetti da PDAC. 
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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 (sif.farmacologia@segr.it), 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. 

 

 
RICEZIONE NEWSLETTER 
 

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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