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Sommario 
 
 

o Selenoprotein P influences colitis-induced tumorigenesis by mediating stemness and 
oxidative damage (Journal of Clinical Investigation 2015) 

 
o Postsurgical adjuvant or metastatic renal cell carcinoma therapy models reveal potent 

antitumor activity of metronomic oral topotecan with pazopanib (Sci Transl Med 2015) 
 

o Class IA phosphatidylinositol 3-Kinase isoform p110α mediates vascular remodeling 
(Arteriosclerosis Thrombosis Vascular Biology 2015) 

 
o Astrocytes show reduced support of motor neurons with aging that is accelerated in a 

rodent model of ALS (Neurobiology of Aging 2015) 
 

o A role for D-aspartate oxidase in schizophrenia and in schizophrenia-related symptoms 
induced by phencyclidine in mice (Translational Psychiatry 2015) 
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A cura del Dott. 
Luca Antonioli 
(Università di Pisa; Dipartimento Medicina Clinica e Sperimentale) 
 
Titolo articolo 
Selenoprotein P influences colitis-induced tumorigenesis by mediating stemness and oxidative damage 
 
Autori 
Barrett CW, Reddy VK, Short SP, Motley AK, Lintel MK, Bradley AM, Freeman T, Vallance J, Ning W, Parang 
B, Poindexter SV, Fingleton B, Chen X, Washington MK, Wilson KT, Shroyer NF, Hill KE, Burk RF, Williams CS 
 
Nome rivista 
Journal of Clinical Investigation 
 
Anno 
2015 
 
Volume 
2015 Jun 8 [Epub ahead of print] 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1172/JCI76099 
 
Link 
http://www.jci.org/articles/view/76099 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Nel presente lavoro Barret e collaboratori hanno valutato il possibile ruolo della selenoproteina P (SEPP1) 
nel mantenimento dell’omeostasi dell’epitelio intestinale, e investigato il possibile collegamento tra 
un’espressione alterata di SEPP1 e una maggior predisposizione all’insorgenza di carcinoma del colon 
conseguente a colite sperimentale nel topo.  
In particolare, il gruppo di ricerca, attraverso l’impiego di topi geneticamente modificati deficienti della 
proteina SEPP1 (topi SEPP1-/-), ha osservato che un deficit dell’espressione di SEPP1 era associato ad un 
incremento delle proprietà staminali delle cellule epiteliali del colon, con una maggiore attivazione del 
sistema Wnt (sistema implicato nei processi di cancerogenesi) e con una maggiore suscettibilità tissutale 
allo stress ossidativo. Inoltre, topi SEPP-/- mostravano una maggiore suscettibilità, se confrontati con i 
controlli wild type, allo sviluppo di processi neoplastici a seguito del trattamento con azossimetano, previa 
induzione di una colite cronica tramite somministrazione di sodio destran solfato. 
 
Opinione  
Questo articolo fornisce interessanti spunti di riflessione circa i possibili meccanismi molecolari alla base 
della nota correlazione tra infiammazione cronica intestinale e insorgenza del carcinoma colo- rettale. In 
particolare, questo studio dimostra un ruolo critico del sistema SEPP1 nella regolazione dell’omeostasi 
intestinale, nella risposta a insulti dannosi, e nella conservazione dell’integrità genica. Una carenza di 
questa proteina è stata collegata con una maggiore suscettibilità alla carcinogenesi associata a processi 
infiammatori cronici, suggerendo SEPP1 quale possibile bersaglio molecolare per lo sviluppo di nuove 
strategie per la prevenzione del carcinoma colorettale. 
 
 

http://www.jci.org/articles/view/76099
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A cura del Dott. 
Guido Bocci (Università di Pisa, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale) 
 

Titolo articolo 
Postsurgical adjuvant or metastatic renal cell carcinoma therapy models reveal potent antitumor activity of 
metronomic oral topotecan with pazopanib 
 

Autori 
Jedeszko C, Paez-Ribes M, Di Desidero T, Man S, Lee CR, Xu P, Bjarnason GA, Bocci G, Kerbel RS 
 

Nome rivista: Sci Transl Med 
 

Anno - Volume 
2015 - 7 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 25855496 / doi: 10.1126/scitranslmed.3010722 
 

Link 
http://stm.sciencemag.org/content/7/282/282ra50.full  
 

Valutazione dell’articolo: Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Il carcinoma renale (RCC), normalmente considerato un cancro intrinsecamente chemio-resistente, è 
attualmente trattato con terapie biologiche mirate, tra cui gli inibitori tirosin-chinasici antiangiogenici (TKI), 
come il pazopanib. L’efficacia di questi agenti è purtroppo limitata sia da una resistenza intrinseca che 
acquisita verso queste molecole da parte delle cellule tumorali. La morte dei pazienti purtroppo è quasi 
sempre dovuta ad un avanzato stadio della malattia metastatica. In questa ricerca, utilizzando linee cellulari 
umane di RCC resistenti alle terapie e in grado di metastatizzare spontaneamente in sedi tipiche della 
presentazione clinica del tumore come le ossa, i polmoni ed il sistema nervoso centrale, è stato possibile 
creare dei modelli in vivo che mimassero in modo molto realistico l’andamento della malattia e di adottare 
nuove terapie potenzialmente efficaci. In particolare, è stato scoperto che la combinazione di topotecan 
(un chemioterapico classico somministrato a basse dosi giornaliere e dunque con minore tossicità per i 
pazienti) e pazopanib ha una grande attività sia sul tumore primitivo sia sulla malattia metastatica, in 
particolare come terapia adiuvante postchirurgica, a fronte invece di una assenza dell’effetto del pazopanib 
o del topotecan in monoterapia. La terapia di combinazione ha determinato un significativo blocco della 
malattia metastatica, mentre dopo la sospensione del trattamento si è verificata la progressione del 
tumore. Sono state anche ottenute prove di un effetto sinergico diretto di pazopanib e topotecan sulle 
cellule di RCC, con conseguente aumento della concentrazione intracellulare della forma attiva di 
topotecan. 
 

Opinione 
I risultati preclinici di questo studio sollevano una serie di interrogativi e di implicazioni importanti per quanto 
riguarda il trattamento del carcinoma renale. Innanzitutto, nonostante la refrattarietà apparentemente intrinseca 
(fino al 25% dei pazienti) a farmaci antiangiogenici in monoterapia, tali farmaci possono comunque esercitare effetti 
antitumorali straordinariamente potenti a livello preclinico anche nella malattia metastatica se combinati con un 
farmaco chemioterapico convenzionale, come il topotecan. In secondo luogo, il dogma generalmente accettato che il 
carcinoma renale rappresenti un cancro intrinsecamente chemio-resistente deve essere necessariamente 
riconsiderato sulla base di questi dati. In terzo luogo, è possibile trattare postchirurgicamente con successo la 
diffusione di micrometastasi con una combinazione di chemioterapia metronomica e farmaci antiangiogenici, 
riducendo significativamente l’insorgenza di tossicità. Questi risultati suggeriscono la possibilità di prendere in 
considerazione questo tipo di combinazione per future valutazioni cliniche nella malattia metastatica precoce o in fase 
avanzata, anche per i tumori apparentemente intrinsecamente "resistenti" ai farmaci antiangiogenici o alla 
chemioterapia, aprendo la strada per nuovi studi clinici in pazienti non altrimenti trattabili. 

http://stm.sciencemag.org/content/7/282/282ra50.full
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A cura della Dott.ssa  
Barbara Rinaldi  
(Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Farmacologia 
“L. Donatelli”) 
 
Titolo articolo 
Class IA phosphatidylinositol 3-Kinase isoform p110α mediates vascular remodeling. 
 
Autori 
Vantler M, Jesus J, Leppänen O, Scherner M, Berghausen EM, Mustafov L, Chen X, Kramer T, Zierden M, 
Gerhardt M, Freyhaus HT, Blaschke F, Sterner-Kock A, Baldus S, Zhao JJ, Rosenkranz S. 
 
Nome rivista 
Arteriosclerosis Thrombosis Vascular Biology 
 
Anno 
2015 
 
Volume 
35 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1161/ATVBAHA.114.304887 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 

 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La restenosi è ancora oggi una complicanza degli interventi di endoarteriectomia. In particolare, la 
proliferazione e la migrazione delle cellule muscolari lisce (SMCs) contribuiscono all’ispessimento della 
neointima in seguito a danno vascolare. Uno dei principali pathway coinvolti in questo processo è quello 
dalla fosfatidilinositolo 3-chinasi (PI3K). Lo studio si propone di individuare quale isoforma della PI3K è 
coinvolta nel rimodellamento vascolare conseguente ad angioplastica. 
Per raggiungere tale obiettivo sono stati effettuati esperimenti in vitro, su colture di SMCs, con siRNA e 
inibitori specifici per ciascuna isoforma della PI3K. I risultati evidenziano che il knockdown dell’isoforma 
alpha inibisce la proliferazione e la chemiotassi indotte da PDGF mentre l’isoforma delta è espressa nelle 
SMCs ed è coinvolta nella loro proliferazione ma non ha effetto sulla migrazione cellulare. Una conferma ai 
risultati in vitro è stata ottenuta con la creazione di modelli murini KO per l'alpha solo a livello delle SMCs 
(sm-p110alpha-/-). Analisi istologiche delle carotidi sottoposte ad angioplastica dimostrano una significativa 

riduzione della formazione di neointima nei topi sm-p110 -/- rispetto ai wild-type. 

 
Opinione 
Lo studio identifica, attraverso tecniche genetiche e farmacologiche, l’isoforma alpha della PI3K come 
quella effettivamente coinvolta nella proliferazione, migrazione e sopravvivenza delle SMCs a livello 
vascolare; pertanto tale isoforma può essere considerata un target per la prevenzione della formazione di 
neointima conseguente a danno vascolare. 
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A cura del Dott. 
Marco Milanese 
(Università degli Studi di Genova; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Astrocytes show reduced support of motor neurons with aging that is accelerated in a rodent model of ALS 
 
Autori 
Das MM, Svendsen CN 
 
Nome rivista 
Neurobiology of Aging 
 
Anno 
2015 
 
Volume 
36 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 25443290; dx.doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2014.09.020 
 
Link 
http://www.neurobiologyofaging.org/article/S0197-4580%2814%2900625-3/abstract  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli astrociti svolgono un ruolo cruciale nel conferire supporto strutturale e soprattutto funzionale ai 
neuroni circostanti. Seppur con differenti risvolti questo fenomeno è attivo sia in condizioni fisiologiche che 
patologiche ed è particolarmente importante nei confronti dei motoneuroni. Alcuni studi precedenti hanno 
cercato di capire se l’invecchiamento possa influenzare questo meccanismo, nel presente lavoro è stato 
evidenziato come gli astrociti di ratto mostrino un fenotipo gradualmente senescente in funzione del 
processo di invecchiamento e conseguentemente mostrano una progressiva e significativa ridotta capacità 
di sostenere la sopravvivenza dei motoneuroni. Nella sclerosi laterale amiotrofica (SLA) sia i motoneuroni 
spinali che corticali degenerano dando origine ad una rapida e progressiva paralisi muscolare fino alla 
morte del paziente. E’ ormai noto come gli astrociti svolgano un ruolo cruciale nel processo degenerativo 
dei motoneuroni. Nel lavoro presentato è stato in primo luogo dimostrato come tra culture di astrociti 
neonatali ottenute da midollo spianale di ratti SOD1G93A, modello sperimentale di SLA, ed animali wild-type, 
non ci siano differenze significative. Al contrario, studiando colture primarie da animali adulti, emerge 
come nel modello SOD1G93A la quantità di astrociti esprimenti un fenotipo senescente sia maggiore e 
soprattutto come il processo di invecchiamento degli stessi sia più accelerato rispetto a quanto osservato in 
animali wild-type. Questo fenomeno ha, come conseguenza, un ridotto supporto vitale nei confronti dei 
motoneuroni durante la progressione della patologia. Inoltre in colture di astrociti adulti preparati da 
animali wild-type e SOD1G93A, rispetto a colture ottenute da animali neonatali, si evidenzia un’alterata 
espressione di specifici marker, così come un ridotto livello di morte cellulare programmata ed un elevato 
grado di proliferazione. E’ stato osservato come questo evento possa essere parzialmente ridotto in 
presenza del fattore GDNF (glial derived neurotrophic factor) rilasciato nel medium di coltura da astrociti 
neonatali. Questo aspetto interessante può quindi rivelarsi traslazionale in termini di sostituzione cellulare 
per sostenere la vitalità dei motoneuroni sia in condizioni di fisiologica senescenza che in situazioni 
patologiche di diversa natura. 
 

http://www.neurobiologyofaging.org/article/S0197-4580%2814%2900625-3/abstract
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Opinione  
La ricerca svolta dal gruppo americano mette in evidenza nuovi ed importanti aspetti nell’ambito delle 
colture cellulari come modello sperimentale. Lo studio propone un innovativo metodo per permettere la 
crescita in piastra, raggiunta con molta difficoltà attraverso i metodi classici, di colture di astrociti adulti da 
midollo spinale di animali wild-type. Questo ha permesso di evidenziare come le colture di astrociti 
preparate da animali adulti mostrino un fenotipo senescente con differenze significative sia dal punto di 
vista funzionale che biochimico. Il secondo importante dato è rappresentato dal fatto che, analizzando 
questo aspetto in un modello animale di SLA, il fenomeno di senescenza è stato trovato particolarmente 
accentuato rispetto allo stadio neonatale. Lo studio risulta rigoroso e ben condotto sia dal punto di vista 
tecnico che sperimentale. Mette in evidenza, anche se nell’ambito ristretto delle colture primarie di 
astrociti, i delicati aspetti dell’utilizzo delle cellule per gli studi in vitro e sottolinea come nella ricerca sia 
importante considerare anche lo stadio sviluppo fisiologico dei tessuti che si stanno analizzando. Infine 
anche dal punto traslazionale gli autori propongono un approccio innovativo sia per il trattamento della SLA 
che altre patologie neurodegenerative ovvero la somministrazione a lungo termine del fattore GDNF in 
combinazione con il trapianto di cellule progenitrici neurali in grado di dare origine in-situ ad una 
popolazione di astrociti non-senescenti come supporto vitale nei confronti dei motoneuroni. 
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A cura del Dott. 
Livio Luongo 
(Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Medicina Sperimentale) 
 
Titolo articolo 
A role for D-aspartate oxidase in schizophrenia and in schizophrenia-related symptoms induced by 
phencyclidine in mice 
 
Autori 
F Errico, V D’Argenio, F Sforazzini, F Iasevoli, M Squillace, G Guerri, F Napolitano, T Angrisano, A Di Maio, S 
Keller, D Vitucci, A Galbusera, L Chiariotti, A Bertolino, A de Bartolomeis, F Salvatore, A Gozzi, A Usiello 
 
Nome rivista 
Translational Psychiatry 
 
Anno 
2015 
 
Volume 
5 
 
Pubmed ID/DOI 
e512. doi: 10.1038/tp.2015.2. 
 
Link 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25689573  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio è stato condotto su cervelli post-mortem di pazienti affetti da schizofrenia. Inoltre, è stato 
riprodotto in un modello pre-clinico di schizofrenia nel topo. I risultati mostrano un ruolo protettivo del D-
aspartato nel modulare i sintomi associati alla schizofrenia. Dai dati ottenuti, si evince che questo D-
aminoacido abbia la straordinaria capacità di potenziare l’attività di una particolare classe di recettori 
ionotropi del glutammato, i recettori NMDA, che risultano essere ipofunzionali nei pazienti affetti da 
schizofrenia già dalle prime fasi dello sviluppo embrionale. Tale ipofunzionalità sembra essere coinvolta 
nell’insorgenza dei sintomi psicotici. La scoperta è di elevato spessore scientifico per il parallelismo 
osservato nel modello animale e nel cervello dei pazienti psicotici. 
 
Opinione  
Lo studio è di fondamentale importanza per il potenziale sviluppo di nuove strategie terapeutiche per il 
trattamento di patologie neuropsichiatriche molto invalidanti come la schizofrenia. La comprensione di 
nuovi meccanismi molecolari e cellulari alla base delle patologie della sfera psichiatrica, rappresenta un 
importante traguardo per avere una maggiore disponibilità di tools farmacologici per il trattamento di tali 
patologie. 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25689573
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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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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 
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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. 

http://www.sifweb.org/
mailto:webmaster@sifweb.org
mailto:sif.farmacologia@segr.it
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it

