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A cura del Dott. 
Marco Milanese (Università degli Studi di Genova; Dipartimento di Farmacia) 
 

Titolo articolo 
Sequential Activation of Microglia and Astrocyte Cytokine Expression Precedes Increased Iba-1 or GFAP 
Immunoreactivity Following Systemic Immune Challenge 
 

Autori 
Norden DM, Trojanowski PJ, Villanueva E, Navarro E, Godbout JP. 
 

Nome rivista 
Glia 
 

Anno - Volume 
2015 - [Epub ahead of print] 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 26470014; DOI: 10.1002/glia.22930 
 

Link 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/glia.22930/abstract;jsessionid=0F6896DFA5DA721992D3AD2F
061898A0.f04t04 
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
E’ noto come l'attivazione periferica del sistema immunitario susciti una risposta del sistema nervoso 
centrale. Il ruolo chiave di questa comunicazione è svolto dalla glia, microglia ed astrociti, che interpretano 
e diffondono i segnali infiammatori nel cervello influenzando le risposte fisiologiche e comportamentali. 
Nel lavoro presentato si dimostra come uno stimolo acuto di lipopolisaccaride (LPS) sia in grado di indurre 
un immediato ma transitorio stato patologico con compromesse attività comportamentali. In 
corrispondenza a tale manifestazione patologica è presente un’aumentata espressione di mRNA codificante 
per citochine pro-infiammatorie sia nella microglia (dopo 2 ore) che negli astrociti (dopo 12 ore). Tuttavia 
nella finestra temporale 2-12 ore, non sono state evidenziate alterazioni morfologiche sia nella microglia 
(Iba-1+) che negli astrociti (GFAP+). L’aumento di immunoreattività per Iba-1 nella microglia era evidente 
solo dopo 24 e 48 ore, mentre negli astrociti non sono state riscontrate alcune alterazioni morfologiche. Al 
contrario, dopo quattro iniezioni ripetute di LPS, l'espressione gliale delle citochine non correlava affatto 
con alterazioni morfologiche gliali. In effetti, un ripetuto stimolo con LPS era addirittura associato ad una 
tolleranza immunitaria e comportamentale e ad un profilo meno infiammatorio della microglia, a differenza 
della situazione dopo uno stimolo acuto con LPS. Nel complesso, i dati evidenziano come l'induzione 
dell’espressione di citochine da parte della glia attraverso uno stimolo acuto con LPS, sia un fenomeno 
sequenziale e parallelo a manifestazioni comportamentali patologiche, ma soprattutto precede l’aumento 
di immunoreattività per i classici marcatori Iba-1 o GFAP. 
 

Opinione  
Un problema attuale negli studi di biologia cellulare nella glia è rappresentato dal fatto che spesso viene 
utilizzata esclusivamente un'analisi di tipo morfologica per riferire in merito allo stato di attivazione gliale. 
Lo studio condotto da Norden e collaboratori verifica la corrispondenza delle risposte comportamentali in-
vivo con l’espressione di specifici mRNA per citochine pro-infiammatorie ed i profili morfologici delle cellule 
gliali, in seguito ad uno stimolo immunitario acuto di LPS. La ricerca mette in chiara evidenza i limiti degli 
studi effettuati utilizzando solamente i marcatori Iba-1 e GFAP per indicare uno stato pro-infiammatorio 
della microglia e degli astrociti. Nel complesso si conferma quindi la necessità di un rigoroso utilizzo di più 
approcci (comportamentali, mRNA specifici, e morfologici) quando si intende fornire un’interpretazione 
affidabile del profilo infiammatorio e stato di attivazione delle cellule gliali. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/glia.22930/abstract;jsessionid=0F6896DFA5DA721992D3AD2F061898A0.f04t04
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/glia.22930/abstract;jsessionid=0F6896DFA5DA721992D3AD2F061898A0.f04t04
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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 
Nogo-B regulates endothelial sphingolipid homeostasis to control vascular function and blood pressure 
 
Autori 
Cantalupo A, Zhang Y, Kothiya M, Galvani S, Obinata H, Bucci M, Giordano FJ, Jiang X-C, Hla T, Di Lorenzo A. 
 
Nome rivista 
Nature Medicine 
 
Anno 
2015 
 
Volume 
21 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1038/nm.3934 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La disfunzione endoteliale e il rilascio di NO sono eventi di notevole importanza nella regolazione della 
pressione arteriosa. Gli sfingolipidi, in particolare la sfingosina-1-fosfato (SIP), sono una classe di lipidi 
bioattivi che, modulando il pathway dell'NO, intervengono nell'omeostasi vascolare. Gli autori di questo 
lavoro hanno dimostrato che Nogo-B, una proteina del reticolo endoplasmatico che modula negativamente 
la sintesi de novo di sfingolipidi, ha un ruolo chiave nella regolazione del tono vascolare. Il coinvolgimento 
di Nogo-B, inibitore dell'enzima serina palmitoil trasferasi (SPT), è stato particolarmente evidenziato in topi 
con deficit genetico della proteina sia sistemica che esclusivamente a livello endoteliale; questi topi sono 
risultati ipotesi e resistenti all'aumento pressorio indotto da angiotensina II. Gli stessi topi trattati con un 
inibitore farmacologico dell'enzima SPT sono poi nuovamente responsivi all'aumento pressorio indotto da 
angiotensina. 
 
Opinione 
I risultati ottenuti in questo studio dimostrano l'importanza del metabolismo degli sfingolipidi nella 
patogenesi dell'ipertensione e della disfunzione endoteliale. L'identificazione di nuovi meccanismi 
regolatori degli sfingolipidi che coinvolgono la proteina Nogo-B rende questo pathway un potenziale target 
farmacologico per le patologie cardiovascolari. 
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A cura della Dott.ssa 
Maria Grazia Petrillo 
(Università di Perugia; Dipartimento di Medicina, Sezione Farmacologia) 
 

Titolo articolo 
A peripheral endocannabinoid mechanism contributes to glucocorticoid-mediated metabolic syndrome 
 

Autori 
Nicole P. Bowles, Ilia N. Karatsoreos, Xiaosong Li, V. Kiran Vemuri, Jodi-Anne Wood, Zhiying Li, Kellie L. K. 
Tamashiro, Gary J. Schwartz, Alexandros M. Makriyannis, George Kunos, Cecilia J. Hillard, Bruce S. McEwen, 
and Matthew N. Hill. 
 

Nome rivista 
PNAS 
 

Anno - Volume 
2015 - 112 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 25535367 
doi: 10.1073/pnas 
 

Link 
www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1421420112  
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
L’iperglicemia, l’obesità e i disordini metabolici sono tra i più importanti effetti indesiderati dei 
glucocorticoidi (GC) dovuti sia alla stimolazione della sintesi di glucosio a livello epatico (gluconeogenesi), 
sia dalla ridotta captazione del glucosio circolante per aumento della resistenza all’insulina. 
Scientificamente si è dimostrato che i GC promuovono la sintesi di endocannabinoidi (eCB) per regolare 
l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, la secrezione di ormoni sessuali e il consolidamento della memoria. Gli eCB 
intervengono anche nella regolazione dell’equilibrio energetico e in comportamenti come l’assunzione di 
cibo, e questi effetti insorgono in seguito all'utilizzo prolungato di GC. Essendo quindi gli eCB principali 
mediatori degli effetti dei GC, gli autori di questo studio ipotizzano un loro possibile ruolo nell'insorgenza 
dei disturbi metabolici causati dall'uso prolungato di GC.  
Topi esposti ad un uso prolungato di corticosterone rapidamente sviluppano disordini metabolici come 
obesità, iperglicemia, steatosi epatica ed iperinsulinemia, ma queste alterazioni sono attenuate o 
completamente abolite nei topi esposti ai GC ma KO per il recettore dei cannabinoidi (CB1R) o nei topi WT a 
cui si somministra simultaneamente corticosterone e gli antagonisti del CB1R, AM251 e AM6545. Inoltre, 
attraverso un’indagine di espressione genica, si afferma il pieno coinvolgimento del sistema eCB/recettore 
poichè l'uso cronico di corticosterone induce un significativo aumento dei livelli epatici dell'anandamide, un 
endocannabinoide espresso ad alti livelli nei soggetti obesi, dimostrando quindi che il segnale modulato 
dagli eCB è strettamente necessario per innescare i più comuni disordini metabolici provocati dai GC. 
 
Opinione  
Ormai è noto che i GC, usati nelle patologie acute e croniche, sono causa di svariati ed importanti effetti 
indesiderati che possono compromettere la buona riuscita della terapia farmacologica. In tutti questi anni 
la farmacologia sta cercando nuove strategie per ridurre al minimo gli effetti avversi dei GC, e questo lavoro 
focalizza la sua attenzione sulla possibilità di utilizzo di antagonisti periferici del CB1R in co-trattamento con 
i GC al fine di ridurre l'insorgenza delle più importanti alterazioni metaboliche causate dall'uso protratto di 
GC. 

http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1421420112
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A cura del Dott. 
Guido Bocci  
(Università di Pisa, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale) 
 

Titolo articolo 
Dual Targeting of the Autophagic Regulatory Circuitry in Gliomas with Repurposed Drugs Elicits Cell-Lethal 
Autophagy and Therapeutic Benefit 
 

Autori 
Shchors K, Massaras A, Hanahan D 
 

Nome rivista 
Cancer Cell 
 

Anno 
2015 
 

Volume 
In press 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 26412325/doi:10.1016/j.ccell.2015.08.012 
 

Link 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1535610815003037  
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Recentemente gli antidepressivi triciclici (TCA) sono stati associati ad una ridotta incidenza di gliomi e ad 
una elevata autofagia in cellule di glioma. Questi dati hanno spinto i ricercatori ad investigare questi 
fenomeni in modelli murini di gliomagenesi. In primo luogo, gli autori hanno stabilito che l’imipramina, un 
classico TCA, aumenta i processi di autofagia, determinando un modesto beneficio terapeutico in animali 
affetti da glioma. I ricercatori hanno poi valutato farmaci già approvati per l’uso clinico di cui fosse 
ipotizzabile la possibilità di modulare il processo autofagico attraverso la loro capacità di aumentare la 
morte cellulare indotta dall’imipramina. L’antiaggregante ticlopidina, che inibisce il recettore purinergico 
P2Y12, ha potenziato l’effetto dell’imipramina, elevando i livelli di cAMP (un modulatore del processo 
autofagico), riducendo la vitalità cellulare in vitro, e aumentando la sopravvivenza globale di topi affetti da 
glioma. L’efficacia della combinazione è stata annullata dal silenziamento del gene ATG7, un regolatore 
dell’autofagia, implicando quindi questo processo nella morte cellulare. Questa apparentemente innocua 
combinazione di TCA e inibitori P2Y12 potrebbe avere una futura applicazione nel trattamento del glioma. 
 

Opinione 
Il glioma, una forma di tumore cerebrale, rimane una malattia non curabile, per la quale i trattamenti 
standard sono in gran parte inadeguati. La scoperta di nuove strategie terapeutiche per combattere i gliomi 
è dunque una priorità importante per la ricerca oncologica. In questo articolo si descrive un inedito 
approccio terapeutico per inibire la crescita del glioma e la sua progressione maligna aumentando il 
processo autofagico attraverso la combinazione di due classi di farmaci già clinicamente approvati: gli 
antidepressivi triciclici e alcuni antiaggreganti. Gli autori hanno dimostrato che la combinazione di un 
triciclico e di un inibitore del recettore purinergico P2Y12 promuove l’autofagia associata a morte cellulare 
nelle cellule di glioma attraverso la via del cAMP, dimostrandone l’efficacia terapeutica in modelli preclinici 
in vivo. Su queste basi effettivamente si potrebbe ragionevolmente pensare a possibili combinazioni di 
antidepressivi triciclici e inibitori di P2Y12 per una futura valutazione clinica come coadiuvanti alla radio-
chemioterapia convenzionale del glioma. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1535610815003037
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A cura del Dott. 
Livio Luongo 
(Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Medicina Sperimentale) 
 
Titolo articolo 
The serine protease inhibitor SerpinA3N attenuates neuropathic pain by inhibiting T cell–derived leukocyte 
elastase 
 
Autori 
Vicuña L, Strochlic DE, Latremoliere A, Bali KK, Simonetti M, Husainie D, Prokosch S, Riva P, Griffin RS, Njoo 
C, Gehrig S, Mall MA, Arnold B, Devor M, Woolf CJ, Liberles SD, Costigan M and Kuner R 
 
Nome rivista 
Nature Medicine 
 
Anno 
2015 
 
Volume 
21 
 
Pubmed ID/DOI 
doi:10.1038/nm.3852 
 
Link 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25915831 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio è molto innovativo in quanto si evidenzia per la prima volta il ruolo di SerpinA3N, un inibitore 
delle proteasi, nella genesi del dolore neuropatico. Nello studio sono stati utilizzati diversi approcci 
sperimentali innovativi (microarray, topi transgenici) che rendono i risultati molto attendibili. In particolare, 
si evidenzia una diretta comunicazione tra linfociti T e neuroni dei gangli delle radici dorsali nell’induzione 
della neuropatia. Le cellule T, rilasciano la elastase leucocitaria a sua volta inibita da SerpinA3N. Inoltre, 
un’inibitore selettivo della elastasi risultava avere un potente effetto antiallodinico e antiiperalgesico. Tale 
nuovo meccanismo di comunicazione tra cellule T e cellule neuronali potrebbe aprire nuove frontiere nella 
comprensione della fisiopatologia del dolore neuropatico. 
 
Opinione  
Lo studio è di fondamentale importanza per il potenziale sviluppo di nuove strategie terapeutiche per il 
trattamento del dolore cronico di tipo neuropatico. L’identificazione di un meccanismo di comunicazione 
tra cellule dell’immunità periferica e neuroni è di fondamentale importanza per poter traslare nell'uomo gli 
studi di base sulla fisiopatologia e il trattamento del dolore neuropatico. 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25915831
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25915831
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A cura della Dott.ssa  
Francesca Calabrese 
(Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Regulating anxiety with extrasynaptic inhibition 
 
Autori 
Botta P, Demmou L, Kasugai Y, Markovic M, Xu C, Fadok JP, Lu T, Poe MM, Xu L, Cook JM, Rudolph U, Sah P, 
Ferraguti F, Luthi A 
 
Nome rivista 
Nature Neuroscience 
 
Anno 
2015 
 
Volume 
18 
 
Pubmed ID/DOI 
doi:10.1038/nn.4102 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’esposizione a esperienze avverse può portare ad adattamenti comportamentali complessi, tra cui un 
aumento dei livelli di ansia e lo sviluppo della paura generalizzata. Tuttavia, i meccanismi neuronali 
responsabili di questi cambiamenti comportamentali sono poco conosciuti. In questo lavoro, utilizzando 
diversi approcci sperimentali, è stata identificata una specifica sottopopolazione di neuroni a livello 
dell'amigdala che esprimono la proteina chinasi C δ (PKCδ) che gioca un ruolo chiave nel controllo 
dell'ansia. Inoltre, gli autori hanno dimostrato che le esperienze avverse inducono ansia e paura 
generalizzata regolando l'attività dei neuroni positivi per PKCδ attraverso l'inibizione extrasinaptica mediata 
da recettori GABA che contengono la subunità α5.  
 
Opinione 
Questi risultati sono particolarmente importanti per chiarire quali siano i meccanismi molecolari alterati 
nella paura generalizzata che è un sintomo cardine del disturbo post-traumatico da stress. Inoltre, questo 
studio conferma la complessità di tali meccanismi in cui, come in questo caso, cambiamenti persistenti 
nella funzionalità di un singolo tipo cellulare possono orchestrare cambiamenti comportamentali 
complessi. 
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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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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 
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