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o Absence of the calcium-binding protein, S100A1, confers pulmonary hypertension in mice 
associated with endothelial dysfunction and apoptosis (Cardiovascular Research 2015) 
 

o Cytokine-Induced Loss of Glucocorticoid Function: Effect of Kinase Inhibitors, Long-Acting β2-
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A cura della Dott.ssa 
Elena Marcello  
(Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 

Titolo articolo 1 
IL-10 deficiency rebalances innate immunity to mitigate Alzheimer-like pathology. 
 
Autori 
Guillot-Sestier MV, Doty KR, Gate D, Rodriguez J Jr, Leung BP, Rezai-Zadeh K, Town T. 
 
Nome rivista 
Neuron 
 
Anno 
2015 
 
Volume 
85(3):534-48. 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1016/j.neuron.2014.12.068. 
 
Link 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S089662731401201X  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Titolo articolo 2 
IL-10 Alters Immunoproteostasis in APP Mice, Increasing Plaque Burden and Worsening Cognitive Behavior. 
 
Autori 
Chakrabarty P, Li A, Ceballos-Diaz C, Eddy JA, Funk CC, Moore B, DiNunno N, Rosario AM, Cruz PE, Verbeeck C, 
Sacino A, Nix S, Janus C, Price ND, Das P, Golde TE. 
 
Nome rivista 
Neuron 

 
Anno 
2015 
 
Volume 
85(3):519-33. 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1016/j.neuron.2014.11.020. 
 
Link 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627314010484  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S089662731401201X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627314010484
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Valutazione dell’articolo 
Da leggere 

 
Riassunto dei principali risultati descritti nei due lavori  
Questi due articoli di Guillot-Sestier e colleghi e di Chakrabarty e colleghi dimostrano, utilizzando diversi 
modelli e tecniche, l'importanza dell'interleuchina 10 (IL-10) nella patogenesi della malattia di Alzheimer (AD). 
Chakrabarty e collaboratori overesprimono IL-10 mediante vettori adenovirali in due diversi modelli animali di 
AD e osservano un aumento della deposizione di placche di Aβ, un peggioramento dei deficit cognitivi e una 
riduzione di proteine sinaptiche. Guillot-Sestier e collaboratori incrociano topi modello di AD e topi knockout 
per IL-10 e constatano che la delezione genica di IL-10 riduce l'area delle placche Aβ, la deposizione di Aβ nei 
vasi e migliora i deficit cognitivi. Inoltre, l'overespressione di IL-10 ha un effetto autocrino perché induce un 
aumento di mRNA di IL-10 e del suo recettore IL-10R. Entrambi i gruppi dimostrano che IL-10 altera la fagocitosi 
di Aβ da parte della microglia. In particolare, IL-10 aumenta l'espressione e secrezione di ApoE che lega Aβ e ne 
ostacola la fagocitosi. Inoltre, Guillot-Sestier e collaboratori analizzano campioni postmortem di ippocampo di 
pazienti AD e rilevano un aumento significativo di espressione di proteine della via di signaling di IL-10. 
 
Opinione  
L'importanza di questi articoli nasce dal fatto che due gruppi diversi che utilizzano modelli a paradigmi 
sperimentali differenti dimostrano il ruolo di IL-10 nella patogenesi di AD e suggeriscono che possa essere un 
valido target terapeutico per AD. IL-10 è una delle citochine anti-infiammatorie più importanti ed in alcune 
popolazioni sono stati identificati polimorfismi in IL-10 che sono associati ad un aumentato rischio di sviluppare 
AD. Inoltre, l'isoforma di ApoE ε4 rappresenta un fattore di rischio per AD e il legame di IL-10 e ApoE, indicato 
da questi dati, rappresenta una novità importante che potrebbe spiegare il coinvolgimento di ApoE nella 
malattia. Il ruolo dell'infiammazione in AD è stato analizzato in diversi modelli e studi clinici hanno testato 
l'effetto di farmaci antiinfiammatori per la terapia di AD con scarso successo. Questi risultati sono importanti 
perché dimostrano che in AD l'infiammazione non ha un ruolo esclusivamente benefico o dannoso, indicando 
quindi che le strategie terapeutiche che mirano a colpire il sistema immunitario devono prendere 
attentamente in considerazione quali sono i target più appropriati. 
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A cura della Dott.ssa 
Laura Sartiani 
(Università di Firenze; Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino - 
NeuroFarBa) 
 

Titolo articolo 
Alpha-Catenins Control Cardiomyocyte Proliferation by Regulating Yap Activity 
 

Autori 
Li J, Gao E, Vite A, Yi R, Gomez L, Goossens S, van Roy F, Radice GL.  
 

Nome rivista 
Circ. Res. 
 

Anno - Volume 
2015 - 116:70-79 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 25305307 
DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.116.304472 
 

Link 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25305307  
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio valuta il ruolo della proteina -catenina nel controllo della proliferazione dei miociti cardiaci, cellule 
differenziate che dopo la nascita perdono la capacità replicativa, divenendo pertanto incapaci di  rigenerare il 
tessuto cardiaco danneggiato. L’approccio sperimentale utilizza un modello murino di delezione genetica 
cardio-specifica di -catenina E e T. Rispetto ai controlli eugenici, in fase perinatale i cuori evidenziano 
iperplasia dei miociti, nei quali si osserva una maggiore localizzazione nucleare della proteina Yap 
(transcriptional coactivator Yes associated protein) e della ciclina D1, fattori regolatori ubiquitari che governano 
il ciclo e la proliferazione cellulare. Inoltre, la maggiore espressione di geni fetali suggerisce un fenotipo 
immaturo, che viene espresso più a lungo dai miociti transgenici proliferanti. In linea con le evidenze in-vivo, la 
delezione di -catenina nei miociti neonatali ne incrementa la proliferazione, che viene per contro prevenuta 
dalla delezione di Yap.  Nell’animale adulto, la delezione cardiaca di -catenina incrementa la proliferazione 
cardiomiocitaria e il miglioramento della funzione cardiaca dopo infarto ma non nel cuore sano, indicando che 
la proliferazione miocitaria indotta dalla soppressione di -catenina è attiva solamente in condizioni di danno 
tissutale.  
 

Opinione 
Fino ad oggi, larga parte degli studi sulla rigenerazione del miocardio ha diretto l’attenzione all’identificazione 
dei precursori cellulari più idonei a differenziare in senso cardiovascolare e ripopolare il tessuto cardiaco. Lo 
studio di Li e collaboratori sposta l’attenzione dai precursori alle cellule differenziate, identificando in esse un 
bersaglio molecolare, l’ -catenina, nota per il ruolo morfologico, ma sconosciuta per la regolazione della 
proliferazione miocitaria. Se confermati ed estesi, i risultati possono costituire un importante avanzamento 
della fisiopatologia cardiovascolare, identificando un bersaglio terapeutico nuovo per promuovere la 
rigenerazione del miocardio danneggiato.  
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25305307
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A cura del Dott.  
Federico Corti (Yale Cardioascular Research Center ) 
 
Titolo articolo 
Absence of the calcium-binding protein, S100A1, confers pulmonary hypertension in mice associated with 
endothelial dysfunction and apoptosis 
 
Autori 
Teichert-Kuliszewska K, Tsoporis JN, Desjardins JF, Yin J, Wang L, Kuebler WM, Parker TG. 
 
Nome rivista 
Cardiovascular Research 
 
Anno 
2015 
 
Volume 
105: 8-19 
 
Pubmed ID/DOI 
Pubmed ID: 25395393 
DOI: 10.1093/cvr/cvu241 
 
Link 
http://cardiovascres.oxfordjournals.org/content/105/1/8 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Lo studio riporta per la prima volta che i topi knock-out per la proteina S100A1 sviluppano marcata ipertensione 
polmonare e lieve ipertensione sistemica ma senza alterazioni importanti dei parametri emodinamici del 
ventricolo sinistro. Usando un modello ex-vivo, gli autori riconducono il fenotipo a disfunzione endoteliale (ridotta 
produzione di ossido nitrico) nei topi knock-out. I dati riportati con questo modello dimostrano un aumento della 
resistenza dell’arteria polmonare e ridotta perfusione dei polmoni. A livello molecolare gli autori propongono un 
complesso d’interazione tra S100A1, eNOS e Hsp90 che facilita la fosforilazione di eNOS nei residui critici per la 
produzione di ossido nitrico. Gli autori riportano inoltre che S100A1 extracellullare è capace di indurre la 
fosforilazione di eNOS con meccanismo dipendente da attivazione di AKT. A livello funzionale, le cellule endoteliali 
isolate da topi knock-out vanno incontro ad apoptosi più frequentemente, un effetto che è bloccato dalla 
somministrazione di S100A1 extracellullare. 
 
Opinione 
L’ipertensione polmonare è una malattia progressiva severa che allo stato attuale non ha cura farmacologica. La 
proteina S100A1 appartiene alla classe di molecole che legano calcio tramite il motivo EF-HAND. Gli autori hanno 
caratterizzato la sua espressione a livello polmonare e dimostrano cha ha un effetto protettivo contro 
l’ipertensione polmonare. L’articolo riporta che l’assenza di S100A1 è associata a disfunzione endoteliale e 
maggiore apoptosi delle cellule endoteliali di origine polmonare. I dati generati dai modelli murini sono 
interessanti e suggeriscono un nuovo target farmacologico. Tuttavia, il meccanismo molecolare rimane 
preliminare e dovrà essere sicuramente ampliato. 

http://cardiovascres.oxfordjournals.org/content/105/1/8
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A cura della Dott. ssa 
Maria Grazia Petrillo (Università di Perugia; Dipartimento di Medicina, Sezione Farmacologia) 
 

Titolo articolo 
Cytokine-Induced Loss of Glucocorticoid Function: Effect of Kinase Inhibitors, Long-Acting β2-Adrenoceptor 
Agonist and Glucocorticoid Receptor Ligands 
 

Autori 
Rider CF, Shah S, Miller-Larsson A, Giembycz MA, Newton R. 
 

Nome rivista 
Plos One 
 

Anno - Volume 
 

2015 -1 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 25625944  
DOI:10.1371/journal.pone.0116773 
 

Link 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0116773  
 

Valutazione dell’articolo: da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Nelle patologie croniche, come l'asma bronchiale e la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) i 
glucocorticoidi (GC) esplicano una potente azione immunomodulatoria in termini di inibizione del 
reclutamento, attivazione e sopravvivenza di macrofagi, eosinofili e neutrofili, con conseguente riduzione delle 
citochine proinfiammatorie da essi prodotte. Purtroppo, l'unico ostacolo al trattamento con GC è la resistenza 
ai corticosteroidi. Il presente studio dimostra come il TNF, uno dei principali mediatori dell'infiammazione, 
inibisce l'espressione di numerosi geni indotti dai GC reprimendone, quindi, l'azione 
antinfiammatoria/immunosoppressiva normalmente esercitata. Gli autori hanno, inoltre, indagato come 
revertire tale resistenza ai GC e sono arrivati alla conclusione che il miglior approccio farmacologico è la 
somministrazione combinata di corticosteroidi con formoterolo in quanto, quest'ultimo, è capace di 
contrastare gli effetti del TNF ripristinando l'attività antinfiammatoria dei GC. Per concludere, il lavoro supporta 
l'utilizzo dei -agonisti a lunga durata d’azione nella terapia di mantenimento dell’ostruzione reversibile delle 
vie aeree nei pazienti con asma grave e BPCO qualora il trattamento dell'asma non è adeguatamente 
responsivo alla terapia corticosteroidea da sola.  
 

Opinione 
La maggior parte degli effetti mediati dai GC, a concentrazioni fisiologiche e farmacologiche, dipendono dalla 
loro interazione con il loro recettore (GR). Quando il GC si lega al GR, si ha un cambiamento conformazionale 
del GR che migra nel nucleo, dimerizza e si lega a specifiche sequenze del DNA chiamate GRE al fine di inibire la 
trascrizione di geni pro-infiammatori o di indurre la trascrizione di geni ad attività anti-infiammatoria. Di fronte 
a molteplici effetti benefici dei GC, la resistenza ai GC è un fenomeno di rilevanza clinica poichè la maggior 
parte dei pazienti resistenti alla terapia con GC sviluppa resistenza dopo una fase di risposta clinica ottimale. 
Per contrastare tale fenomeno sono stati chiamati in causa diversi meccanismi molecolari, differenti anche a 
seconda del tipo di patologia. Per questo motivo la sfida più importante nella ricerca dei meccanismi di 
resistenza è quella di trovare dei farmaci o dei trattamenti combinati con farmaci capaci di ripristinare la 
sensibilità ai GC data la loro importanza nella terapia antinfiammatoria. 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0116773
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A cura della Dott.ssa  
Ambra Grolla  
(Università degli Studi del Piemonte Orientale, UPO; Dipartimento di Scienze del Farmaco, Novara) 
 

Titolo articolo 
Extracellular metabolic energetics can promote cancer progression. 
 

Autori 
Loo JM, Scherl A, Nguyen A, Man FY, Weinberg E, Zeng Z, Saltz L, Paty PB, Tavazoie SF. 
 

Nome rivista 
Cell 
 

Anno - Volume 
2015 - 160:393-406 
 

Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1016/j.cell.2014.12.018. 
 

Link 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867414015888  
 

Valutazione dell’articolo: da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
I decessi che incorrono in seguito a tumore al colon retto sono principalmente dovuti alla progressione metastatica, 
in cui il fegato è l’organo prevalentemente colpito in oltre il 70% dei pazienti. In questo lavoro, gli Autori identificano 
due miRNAs (miR-551 e miR-483) come soppressori endogeni delle metastasi nel fegato derivanti dal tumore 
primario al colon. Entrambi questi miRNAs hanno come bersaglio l’enzima Creatine kinase Brain (CKB), rilasciato 
dalle cellule metastatiche nello spazio extracellulare, dove è in grado di fosforilare la creatina convertendola in 
fosfocreatina. Gli Autori suggeriscono che tale fosfocreatina prodotta serva alle cellule metastatiche come fonte di 
fosfato per rigenerare ATP. In particolare, in caso d’iniziale disseminazione al fegato, la zona da occupare risulta 
poco favorevole per queste cellule metastatiche, a causa degli alti livelli di ipossia. L’ATP generata dal rapido 
riutilizzo di fosfocreatina permette alle cellule di sopravvivere a queste condizioni. Gli Autori dimostrano che le 
cellule metastatiche di tumore al colon esprimono bassi livelli di miR-551 e miR-483, consentendo cosi un’alta e 
stabile espressione di CKB con conseguente mantenimento delle riserve di fosfocreatina.  
Una considerazione importante è che il fegato è il principale organo per la sintesi di creatina, substrato essenziale 
per l’azione di queste cellule. A conferma di questo meccanismo, gli Autori affermano che una singola dose di 
adenovirus esprimente miR-551 e miR-483 riduce in modo altamente significativo la colonizzazione metastatica del 
fegato. 
 

Opinione 
Gli Autori di questo lavoro dimostrano come anche i metaboliti energetici presenti nello spazio extracellulare della 
zona da colonizzare possano essere fondamentali per la sopravvivenza delle cellule metastatiche. Il ruolo della CKB e 
del suo substrato sembra essere importante in questo senso, ma certamente non è l’unico enzima extracellulare ad 
essere coinvolto. Questo lavoro può servire da spunto, anche in termini di tecniche utilizzate, per valutare le reazioni 
metaboliche che avvengono nello spazio extracellulare, analizzando i metaboliti formati dalle cellule maligne e 
l’effetto che possono avere sia sul tumore primario che sulla colonizzazione delle metastasi. In ultimo, questo lavoro 
porta a ragionare sul perché alcuni tumori danno metastasi prevalentemente in alcuni organi e non in altri, e forse 
una soluzione potrebbe essere nel capire dove le diverse cellule maligne trovano le migliori condizioni di crescita. Gli 
Autori, infatti, accennano che anche le cellule di tumore al pancreas, che metastatizzano al fegato, sono sensibili al 
knockdown di CKB. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867414015888
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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. 

 

 
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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