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o Host microbiota constantly control maturation and function of microglia in the CNS (Nature 
Neuroscience 2015) 

 
o Evidence that links loss of cyclooxygenase-2 with increased asymmetric dimethylarginine: 

novel explanation of cardiovascular side effects associated with anti-inflammatory drugs 
(Circulation 2015) 

 
o Cell-Type-Specific Activity in Prefrontal Cortex during Goal-Directed Behavior (Neuron 

2015) 
 

o The schizophrenia risk gene product miR-137 alters presynaptic plasticity (Nature 
Neuroscience 2015) 

 
o Optogenetic stimulation of infralimbic PFC reproduces ketamine’s rapid and sustained 

antidepressant actions (Proceedings of the National Academy of Science USA 2015) 
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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 
Host microbiota constantly control maturation and function of microglia in the CNS 
 

Autori 
Erny D, Hrabě de Angelis AL, Jaitin D, Wieghofer P, Staszewski O, David E, Keren-Shaul H, Mahlakoiv T, 
Jakobshagen K, Buch T, Schwierzeck V, Utermöhlen O, Chun E, Garrett WS, McCoy KD, Diefenbach A, 
Staeheli P, Stecher B, Amit I, Prinz M. 
 

Nome rivista 
Nature Neuroscience 
 

Anno - Volume 
2015 - 18 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 26030851 / doi: 10.1038/nn.4030 
 

Link 
http://www.nature.com/neuro/journal/v18/n7/pdf/nn.4030.pdf  
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Recenti studi suggeriscono che il microbiota intestinale influenzi lo sviluppo e la maturazione delle cellule 
del sistema immunitario. I batteri intestinali possono modulare l’immunità innata e adattativa durante 
infiammazione, processi infettivi o risposte autoimmuni. Inoltre, è stato dimostrato che il microbiota risulta 
essere essenziale per attivare la risposta immunitaria periferica ed è coinvolto nell’ insorgenza di una 
malattia autoimmune guidata da linfociti T mielina-specifici CD4+, in un modello murino di sclerosi multipla. 
In questo studio, Erny e collaboratori hanno valutato se il microbiota dell’ospite sia in grado di influenzare 
la maturazione e l’omeostasi della microglia nel cervello sano.  Questi ricercatori hanno potuto osservare 
che un microbiota intestinale complesso sostiene l’attivazione e lo stato di maturazione della microglia in 
condizioni di omeostasi. Al contrario, la mancanza di un microbiota complesso nell’ospite induce difetti di 
maturazione, differenziamento e funzionalità delle cellule microgliali. Pertanto, il microbiota intestinale 
predispone il cervello all’induzione della risposta immunitaria in seguito al contatto con patogeni o agenti 
esterni, attraverso il controllo delle funzioni immunitarie della microglia. Infatti, la funzionalità delle cellule 
microgliali di animali “germ-free” o trattati con antibiotici risulta significativamente ridotta rispetto a quella 
di animali di controllo. Infine, gli autori dimostrano che nonostante il trattamento con antibiotici provochi 
la regressione della microglia ad uno stadio immaturo, questa condizione può comunque essere revertita 
inducendo la ricolonizzazione intestinale con un microbiota complesso. 
 

Opinione  
I risultati ottenuti da questo gruppo di ricerca indicano che il microbiota contribuisce attivamente a 
modellare il sistema immunitario nel sistema nervoso centrale sano o in condizioni patologiche mediante la 
modulazione della microglia. In particolare, queste evidenze indicano che il microbiota dell’ospite può 
costituire un rilevante fattore di suscettibilità per lo sviluppo di patologie in cui ci sia una componente 
neuroinfiammatoria. Infine, questo studio suggerisce che, in condizioni patologiche quali per esempio i 
disordini neurodegenerativi, potrebbe essere possibile modulare la risposta infiammatoria cerebrale 
attraverso la manipolazione del microbiota dell’ospite. 

 

http://www.nature.com/neuro/journal/v18/n7/pdf/nn.4030.pdf
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A cura della Dott.ssa  
Mariarosaria Bucci 
(Università degli Studi di Napoli “Federico II”; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Evidence that links loss of cyclooxygenase-2 with increased asymmetric dimethylarginine: novel 
explanation of cardiovascular side effects associated with anti-inflammatory drugs 
 
Autori 
Ahmetaj-Shala B, Kirkby NS, Knowles R, Al’Yamani M, Mazi S, Wang Z, Tucker AT, Mackenzie L, Armstrong 
PCJ, Nusing RM, Tomlinton AP, Warner TD, Leiper J, Mitchell JA  
 
Nome rivista 
Circulation 
 
Anno 
2015 
 
Volume 
131 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1161/CIRCULATIONAHA.114.011591. 
 
Link  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25492024  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli inibitori della ciclo ossigenasi inducibile (COX-2) sono stati inizialmente sviluppati al fine di avere una 
inibizione selettiva della COX-2, in sede di infiammazione, e allo stesso tempo di ridurre gli effetti tossici 
gastrointestinali tipici dei farmaci anti infiammatori non steroidei (FANS), inibitori non selettivi di COX-1 e 
COX-2. Tuttavia, i seri effetti collaterali relativi al sistema cardiovascolare, associati agli inibitori selettivi 
della COX-2, (infarto del miocardio, aumento di eventi trombotici, aterosclerosi) hanno smorzato 
drasticamente la sviluppo di questi nuovi farmaci. La causa di tale tossicità è oggetto di dibattito; tuttavia, 
l’ipotesi più accreditata riguarda l’inibizione della COX-2 renale (espressa costitutivamente in questa sede) 
che induce un aumento consistente della pressione sistemica. Questo studio, attraverso l’uso di topi COX-2-

/-, mette in luce un legame tra il blocco della COX-2, e l’aumentata produzione endogena di dimetilarginine 
asimmetriche (ADMA). In particolare, l’analisi trascrittomica di tessuti prelevati dai topi COX-2-/-, ha 
evidenziato circa 1000 geni mutati a livello renale tra cui quelli che codificano per le ADMA. Le ADMA sono 
dei falsi substrati della nitrossido sintasi endoteliale, enzima chiave nella biosintesi del monossido d’azoto 
(NO) nel distretto vascolare, riducendone l’attività. I bassi livelli NO costituiscono il presupposto per 
l’aumento della pressione sistemica, fenomeno alla base degli effetti tossici dei COX-2 inibitori.   
 
Opinione  
L’aspetto più interessante di questo studio risiede nella conferma anche nell'uomo della relazione tra 
blocco della COX-2 e aumento di ADMA endogene. Infatti, la somministrazione di inibitori della COX-2 in 
volontari sani per 2 settimane induce un aumento dei livelli di ADMA. Tale evidenza chiarisce il meccanismo 
alla base della tossicità cardiovascolare dei COX-2 inibitori e allo stesso tempo mette in luce il ruolo 
fondamentale e “costitutivo” della COX-2 nell’omeostasi vascolare. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25492024
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A cura del Dott. 
Andrea Navarria 
(Novo Nordisk A/S, Copenhagen, Demnark) 
 
Titolo articolo 
Cell-Type-Specific Activity in Prefrontal Cortex during Goal-Directed Behavior 
 
Autori 
Pinto L, Dan Y  
 
Nome rivista 
Neuron 
 
Anno 
2015 
 
Volume 
87 
 
Pubmed ID/DOI 
PMC4506259 
 
Link 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627315005644  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Pinto e Dan hanno utilizzato una tecnica di single-cell calcium imaging, in topi CRE, per studiare l'attivitá 
specifica di tre sottotipi di interneuroni GABAergici corticali durante l´esecuzione di un test di 
discriminazione sensoriale finalizzato all´esecuzione di un movimento. Questo test consisteva di una parte 
sensoriale (emissione di segnali acustici target o non-target) cui faceva seguito una parte comportamentale 
caratterizzata da licking breve o prolungato, con conseguente e rispettivo reward o punishment. 
L´attivazione neuronale maggiore durante l´emissione dei segnali acustici è stata osservata a carico dei 
parvalbumin (PV) interneurons, mentre il licking era associato ad attivazione diversificata di interneuroni 
PV, somatostatin (SST) e vaso intestinal peptide (VIP), oltre ai neuroni piramidali (PYR), a seconda delle 
varie fasi del licking. L´outcome del licking (reward o punishment) era associato a specifici pattern di 
attivazione, e mostrava una specifica correlazione tra ciascuna attivitá comportamentale e la tipologia di 
neuroni reclutati nella regolazione del comportamento osservato.  
 
Opinione  
Precedenti studi hanno dimostrato l´importanza dell´inibizione locale nella regolazione degli output dalla 
PFC. Lo studio di Pinto e Dan presenta una comparazione diretta dell' attivitá di tre sottopopolazioni di 
interneuroni (PV, SST e VIP) nella dmPFC durante l´esecuzione di uno stesso test comportamentale. Le 
risposte dei PV interneurons sembrano aspecifiche, mentre quelle degli altri sottotipi neuronali correlano 
maggiormente con specifici momenti del test. I risultati di questo studio contribuiscono ad una migliore 
comprensione dei meccanismi di regolazione degli output dalla PFC e pongono le basi per l´utilizzo 
combinato, in futuro, di tecniche come la single-cell calcium imaging, l´optogenetica o la chemogenetica. 
 
 
 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627315005644
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A cura del Dott. 
Massimo Grilli 
(Università di Genova; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
The schizophrenia risk gene product miR-137 alters presynaptic plasticity 
 
Autori 
Siegert S, Seo J, Kwon EJ, Rudenko A, Cho S, Wang W, Flood Z,  
Martorell AJ, Ericsson M, Mungenast AE, Tsai LH.  
 
Nome rivista 
Nature Neuroscience 
 
Anno 
2015 
 
Volume 
18 
 
Pubmed ID/DOI 
26005852/10.1038/nn.4023 
 
Link 
http://www.nature.com/neuro/journal/v18/n7/full/nn.4023.html  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Tsai e collaboratori mostrano attraverso l'utilizzo di numerose tecniche sperimentali che il microRNA miR-
137 è in grado, quando up-regolato, di causare riduzione del trafficking vescicolare e alterazioni della 
plasticità presinaptica. Una condizione, questa, che si verifica in soggetti affetti da schizofrenia. L’effetto di 
miR-137 si esplica principalmente attraverso la riduzione della trascrizione di geni che codificano per alcuni 
target presinaptici. In particolare, tre proteine legate alla neurotrasmissione risultano essere down-regolate 
in presenza di elevati quantitativi di miR-137: la complessina 1, la proteina di fusione Nsf e la 
sinaptotagmina 1. 
 
Opinione  
Questo lavoro si inserisce in un filone di ricerca rigoglioso teso ad aumentare la considerazione del ruolo 
dei microRNA come target farmacologici. In particolare, gli autori mostrano attraverso metodiche in vitro 
ed in vivo come miR-137 possa a pieno titolo considerarsi un fattore contribuente la disregolazione 
presinaptica che accompagna la patologia psichiatrica. Considerando che miR-137 ha anche altri bersagli a 
livello sinaptico, la comprensione dei suoi meccanismi d’azione riveste un ruolo decisamente importante 
per il potenziale sviluppo di nuove terapie. 
 

http://www.nature.com/neuro/journal/v18/n7/full/nn.4023.html
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A cura della Dott.ssa  
Francesca Calabrese 
(Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Optogenetic stimulation of infralimbic PFC reproduces ketamine’s rapid and sustained antidepressant 
actions 
 
Autori 
Fuchikami M, Thomas A, Liu R, Wohleb ES, Land BB, DiLeone RJ, Aghajanian GK and Duman RS 
 
Nome rivista 
Proceedings of the National Academy of Science USA 
 
Anno 
2015 
 
Volume 
112 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1073/pnas.1414728112 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Nonostante sia ormai riconosciuto che la ketamina possieda proprietà antidepressive rapide, il suo uso è 
limitato dagli effetti collaterali e il suo potenziale rischio di abuso. Inoltre il meccanismo molecolare alla 
base di questi effetti non è stato del tutto chiarito. 
In questo lavoro è stato valutato il ruolo della corteccia prefrontale intralimbica (IL-PFC) nell’attività 
antidepressiva e ansiolitica della ketamina. 
I risultati di questo studio in modelli animali mostrano che il blocco dell’attivazione neuronale della IL-PFC 
inibisce totalmente gli effetti antidepressivi e ansiolitici della ketamina somministrata per via sistemica e 
che l’infusione di ketamina direttamente nella IL-PFC produce gli stessi effetti indotti dalla 
somministrazione sistemica. I ricercatori hanno anche osservato che la stimolazione optogenetica della IL-
PFC induce effetti antidepressivi e ansiolitici rapidi e duraturi, che sono associati ad un maggior numero e 
una maggior funzionalità delle spine sinaptiche nei neuroni piramidali dello strato V. 
 
Opinione  
Questi risultati sono di particolare interesse vista la presenza di numerosi problemi irrisolti nella cura della 
depressione. In quest’ambito l’attività terapeutica rapida della ketamina è un risultato incoraggiante che 
però necessita di ulteriori studi perché il suo utilizzo possa applicarsi nella pratica clinica. 
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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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