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Sommario 
 
 
 

o Characterization of pancreatic NMDA receptors as possible drug targets for diabetes 
treatment (Nature Medicine 2015) 

 
o Ly6h Regulates Trafficking of Alpha7 Nicotinic Acetylcholine Receptors and Nicotine-Induced 

Potentiation of Glutamatergic Signaling (The Journal of Neuroscience 2015) 
 

o DNA methylation of BDNF as a biomarker of early-life adversities (Proc Natl Acad Sci USA 2014) 
 

o Hippocampal Cannabinoid Transmission Modulates Dopamine Neuron Activity: Impact on 
Rewarding Memory Formation and Social Interaction (Neuropsychopharmacology 2015) 

 
o Vildagliptin stimulates endothelial cell network formation and ischemia-induced 

revascularization via an endothelial nitric-oxide synthase-dependent mechanism (The Journal 
of Biological Chemistry 2014) 
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A cura della Dott.ssa 
Arianna Bellucci 
(Università degli Studi di Brescia, Divisione di Farmacologia, Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale) 
 

Titolo articolo 
Characterization of pancreatic NMDA receptors as possible drug targets for diabetes treatment 
 

Autori 
Marquard J, Otter S, Welters A, et al. 
 

Nome rivista 
Nature Medicine 
 

Anno - Volume 
2015 - 21 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 25774850/ doi: 10.1038/nm.3822 
 

Link: http://www.nature.com/nm/journal/v21/n4/pdf/nm.3822.pdf  
 

Valutazione dell’articolo: Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Recenti studi, che indicano che le isole di Langerhans esprimono componenti del sistema glutammatergico, suggeriscono 
che la secrezione glucosio-stimolata di insulina (GSIS) da parte delle cellule beta potrebbe essere regolata dai recettori 
NMDA (NMDAR). Sulla base di queste evidenze gli autori dello studio hanno voluto valutare l’effetto del silenziamento 
della subunità GluN1 e dell’antagonista non competitivo  dei NMDAR destrometorfano (DMX) sulla GSIS e sulla tolleranza 
al glucosio utilizzando diversi modelli sperimentali “in vivo” ed “in vitro”. I risultati riportati nel lavoro indicano che il 
silenziamento dei NMDAR nelle isole di Langerhans umane e murine aumenta la GSIS e la sopravvivenza cellulare. 
L’inibizione dei NMDAR delle cellule beta, prevenendo la ripolarizzazione del potenziale di membrana attraverso la 
modulazione dei canali al K

+
 “SK4”, prolunga il tempo di depolarizzazione glucosio-stimolato che permette la secrezione di 

insulina. Questo coincide con un aumento dei livelli citosolici transienti  di Ca
2+

. In linea con questi dati, la 
somministrazione di DMX “in vivo” aumenta la tolleranza al glucosio nel topo, mentre “in vitro” il destrorfano, principale 
metabolita del DMX, aumenta l’effetto stimolatorio sulla GSIS dell’agonista dell’incretina GLP-1 “exendin-4”. Il 
trattamento cronico con DMX in un modello animale di diabete mellito di tipo 2 (T2DM) migliora il contenuto di insulina, la 
massa delle isole di Langerhans e il controllo del glucosio plasmatico. Infine gli autori presentano i risultati di un piccolo 
trial clinico di fase 2a (NCT01441986) in cui pazienti affetti da T2DM in monoterapia con metformina sono stati trattati per 
4 giorni con una singola dose di DMX (60 mg or 270 mg) e successivamente sottoposti ad un test per la valutazione della 
tolleranza al glucosio. Nei soggetti trattati con DMX è stata riscontrata un’aumentata concentrazione sierica di insulina e 
tolleranza al glucosio, suggerendo pertanto che gli antagonisti dei NMDAR possano rappresentare una utile terapia 
aggiuntiva per la cura del diabete. 

 
Opinione  
Secondo l’OMS circa 350 milioni di persone soffrono di T2DM. Il farmaco di prima scelta per la cura di questi pazienti è la 
metformina, utilizzata in monoterapia o in associazione ad altri ipoglicemizzanti. Il lavoro di Marquard e co-autori descrive 
per la prima volta un importante coinvolgimento dei NMDAR nella regolazione del rilascio glucosio-stimolato di insulina da 
parte delle cellule beta. Inoltre, dimostrando un’efficacia terapeutica degli antagonisti NMDA nell’aumentare la tolleranza 
al glucosio in modelli animali ed in pazienti affetti da T2DM, questo studio apre la strada allo sviluppo di approcci 
terapeutici. 

 

http://www.nature.com/nm/journal/v21/n4/pdf/nm.3822.pdf
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A cura del Dott. 
Massimo Grilli 
(Università di Genova; Dipartimento di Farmacia) 
 

Titolo articolo 
Ly6h Regulates Trafficking of Alpha7 Nicotinic Acetylcholine Receptors and Nicotine-Induced Potentiation of 
Glutamatergic Signaling 
 

Autori 
Puddifoot C. A.,Wu M., Sung R-J, Joiner W.J. 
 

Nome rivista 
The Journal of Neuroscience 
 

Anno 
2015 
 

Volume 
35 
 

Pubmed ID/DOI 
10.1523/JNEUROSCI.3630-14.2015 
 

Link 
http://www.jneurosci.org/content/35/8/3420.short  
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il lavoro qui presentato, mostra che il trafficking del recettore nicotinico α7 è controllato da una specifica 
proteina endogena della famiglia Ly6. In particolare vengono esaminati gli effetti di 8 proteine, di cui non si 
conosceva l’attività sui recettori nicotinici e li si confronta con quello di Lynx2, proteina della stessa famiglia 
nota da tempo come modulatore nicotinico negativo. Ly6h risulta essere la proteina maggiormente attiva 
nell’inibire l’attività dei recettori nicotinici α7 attraverso un meccanismo che prevede uno stabile legame con il 
target, riduzione della espressione in membrana dei recettori α7 e solo in parte una inibizione competitiva. Gli 
autori hanno evidenziato la presenza di mRNA per Ly6h e Lynx2 in diverse aree encefaliche; questo dato 
supporta il ruolo fisiologico della proteina e ne identifica la valenza come target farmacologico.  
 

Opinione  
Joiner e colleghi presentano interessanti dati sulla modulazione del recettore α7, da sempre indicato come 
potenziale target farmacologico per diverse malattie del sistema nervoso centrale. L’identificazione di un 
modulatore dell’espressione del recettore in membrana è rilevante tanto più perché la proteina Ly6h è 
endogena. La possibilità di modulare un target così delicato e l’idea di conoscere e studiare le differenze tra 
modulazione e induzione della traslocazione (qualora esistano e/o siano nettamente separate) aprono 
interessanti prospettive farmacologiche. 

http://www.jneurosci.org/content/35/8/3420.short
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A cura della Dott.ssa  
Francesca Calabrese 
(Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
DNA methylation of BDNF as a biomarker of early-life adversities 
 
Autori 
Kundakovic M, Gudsnuk K, Herbstman JB, Tang D, Perera FP and Champagne FA 
 
Nome rivista 
Proc Natl Acad Sci USA 
 
Anno 
2014 
 
Volume 
Epub ahead of print [2014 Nov 10] 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1073/pnas.1408355111 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
È stato ampiamente dimostrato che l’esposizione ad eventi avversi in fasi precoci della vita aumenta il rischio di 
sviluppare disturbi psichiatrici. I meccanismi alla base di quest’aumentata vulnerabilità sono sconosciuti ma, tra 
i processi che possono essere alla base di alterazioni persistenti nel tempo, i meccanismi epigenetici sembrano 
giocare un ruolo fondamentale. In questo lavoro vengono valutate le conseguenze dell’esposizione prenatale a 
Bisfenolo A (una sostanza chimica presente in molti prodotti manifatturieri che interferisce con il normale 
funzionamento del sistema endocrino) sull’espressione genica e sul grado di metilazione del gene codificante 
per la neurotrofina Bdnf. Gli autori di questo lavoro hanno dimostrato che il Bisfenolo A induce modificazioni 
epigenetiche persistenti sia nell’ippocampo sia nel sangue dei topi e che queste alterazioni si ritrovano anche 
nelle cellule del sangue del cordone ombelicale di soggetti esposti ad elevati livelli di Bisfenolo A in utero. 
 
Opinione 
Questi risultati aprono un importante capitolo d’indagine sugli effetti dell’esposizione a sostanze tossiche in 
periodi critici per lo sviluppo cerebrale e la conseguente influenza nell’aumentare la vulnerabilità a sviluppare 
patologie psichiatriche. Un altro aspetto trattato, di particolare interesse per questo tipo di patologie, è la 
necessità di identificare biomarkers periferici, che possano quindi essere facilmente misurabili e possano 
fornire importanti indicazioni diagnostiche. 
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A cura del Dott. 
Andrea Navarria 
(Università di Catania, Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche - Sezione di Farmacologia) 
 

Titolo articolo 
Hippocampal Cannabinoid Transmission Modulates Dopamine Neuron Activity: Impact on Rewarding Memory 
Formation and Social Interaction 
 

Autori 
Loureiro M, Renard J, Zunder J, Laviolette SR 
 

Nome rivista 
Neuropsychopharmacology  
 

Anno 
2015 
 

Volume 
40 
 

Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/npp.2014.329 
 

Link 
http://www.nature.com/npp/journal/v40/n6/abs/npp2014329a.html  
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Utilizzando un approccio combinato elettrofisiologico, farmacologico e comportamentale, Loureiro e colleghi 
hanno studiato la correlazione tra attivazione neuronale dell'ippocampo ventrale (mediata dai recettori CB1) e 
la risposta nella Ventral Tegmental Area (VTA). I risultati dimostrano che la stimolazione diretta dei recettori 
CB1 incrementa firing e bursting dei neuroni dopaminergici della VTA e riduce parzialmente l'attività delle altre 
popolazioni neuronali. L'attivazione diretta dei CB1 inoltre ha aumentato l'effetto di reward della morfina e ha 
prodotto un deficit nel comportamento sociale di base e nel social recognition. Infine, lo studio dimostra il 
ruolo centrale della shell del nucleus accumbens nel determinare questi effetti. 
  

Opinione  
Le teorie recenti sulla schizofrenia evidenziano come l'iperattività dei neuroni dell'ippocampo ventrale possa 
determinare una disregolazione del sistema dopaminergico mesocorticolimbico che innesca uno stato psicotico 
attraverso un'alterazione del gating delle informazioni emozionali. 
Questo studio dimostra che il sistema endocannabinoide dell'ippocampo ventrale modula l'attività dei neuroni 
dopaminergici mesolimbici ed influenza reward, cognition e relazioni sociali. Ciò definisce un ruolo importante 
per i recettori CB1 nell'attivazione del pathway mesolimbico dopaminergico alla base della schizofrenia. 
 

http://www.nature.com/npp/journal/v40/n6/abs/npp2014329a.html
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A cura della Prof.ssa 
Mariarosaria Bucci 
(Università degli Studi di Napoli “Federico II”; Dipartimento di Farmacia) 
 

Titolo articolo 
Vildagliptin stimulates endothelial cell network formation and ischemia-induced revascularization via an 
endothelial nitric-oxide synthase-dependent mechanism 
 

Autori 
Ishii M., Shibata R., Kondo K, Kambara T., Shimizu Y, Tanigawa T., Bando Y.K., Nishimura M., Ouchi N., 
Murohara T. 
 

Nome rivista 
The Journal of Biological Chemistry 
 

Anno - Volume 
2014 - 289 
 

Pubmed ID/DOI 
10.1074/jbc.M114.557835 
 

Link  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25100725  
 

Valutazione dell’articolo 
da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La Dipeptidil peptidasi 4 (DPP-IV), nota anche come CD26, è una esopeptidasi di membrana capace di idrolizzare, dalla 
porzione N-terminale, diversi peptidi aventi residui di prolina o alanina. Il glucagon-like peptide 1 (GLP-1) è tra i più noti 
peptidi substrati della DPP-IV; GLP-1 è un ormone incretinico di derivazione intestinale che rilasciato in risposta 
all’assunzione di cibo ha un’azione ipoglicemizzante. Gli inibitori di DPP-IV, bloccando il catabolismo di GLP-1, potenziano 
l’azione ipoglicemizzante di GLP-1 e pertanto costituiscono una nuova classe di farmaci antidiabetici. E’ noto che questi 
farmaci posseggono un’azione protettiva sulla reattività vascolare, notoriamente compromessa nel diabete, che sembra 
indipendente dall’effetto ipoglicemizzante. In questo studio si è valutato l’effetto del vildagliptin (un inibitore di DPP-IV) 
sulla rivascolarizzazione in un modello in vivo di ischemia degli arti posteriori. Il trattamento con vildagliptin aumentava 
significativamente la rivascolarizzazione post-ischemica in topi wild-type, valutata attraverso la densità capillare su sezioni 
istologiche di muscolo adduttore. Analisi di western blot hanno mostrato che il vildagliptin incrementava la fosforilazione 
della nitrossido sintasi endoteliale (eNOS) e della proteina chinasi B (Akt) con conseguente aumento di monossido d’azoto 
(NO). Tale ipotesi è stata confermata attraverso l’utilizzo di topi KO per l’enzima eNOS: in questi animali il trattamento con 
vildagliptin non sortiva alcun effetto migliorativo. Tale evidenza dimostra che l’effetto benefico del vildagliptin sulla 
rivascolarizzazione post-ischemica coinvolge l’attivazione del signaling Akt/eNOS/NO. 
 

Opinione 
L’effetto protettivo degli inibitori della DPP-IV sul sistema cardiovascolare è stato evidenziato da diversi studi recenti, sia 
clinici che sperimentali. Tuttavia non è ancora chiaro se tale effetto benefico sia dipendente o indipendente dal GLP-1. 
Questo studio dimostra che il vitagliptin promuove la funzionalità endoteliale attraverso l’attivazione specifica  del 
signaling dell’NO suggerendo l’impiego di tale classe di farmaci nei pazienti diabetici con complicazioni vascolari.   
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25100725
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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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