
 
 

Newsletter numero 18 – Dicembre 2015 
 

Attenzione: le informazioni riportate hanno solo un fine illustrativo e non sono riferibili 
né a prescrizioni né a consigli medici (leggere attentamente il disclaimer in calce) 

 
 
 
 
Sommario 
 
 
 
 

o Agonist binding to the NMDA receptor drives movement of its cytoplasmic domain without 
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A cura dei Dott. 
Fabrizio Gardoni 
(Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari - DiSFeB) 
Massimo Grilli 
(Università di Genova; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articoli 
1. Agonist binding to the NMDA receptor drives movement of its cytoplasmic domain without ion flow 
2. Conformational signaling required for synaptic plasticity by the NMDA receptor complex 
 
Autori 
1. Dore K, Aow J, Malinow R. 
2. Aow J, Dore K, Malinow R 
 
Nome rivista 
Proc Natl Acad Sci USA 
 
Anno 
2015 
 
Volume 
[Epub ahead of print] 
 
Pubmed ID/DOI 
1. PMID: 26553997 
2. PMID: 26553983 
 
Link 
1. http://www.pnas.org/content/early/2015/11/05/1520023112.long  
2. http://www.pnas.org/content/early/2015/11/05/1520029112.long  
 
Valutazione degli articoli 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
E' ben noto che l'attivazione dei recettori NMDA, con il conseguente ingresso intracellulare di calcio, è un 
evento coinvolto in numerosi processi sia fisiologici che patologici nel sistema nervoso centrale.   
Studi recenti hanno comunque dimostrato un ruolo del recettore NMDA in meccanismi di plasticità 
sinaptica, anche in assenza dell'apertura del canale e del conseguente flusso ionico.  
A questo proposito, gli autori di questi studi effettuati nel laboratorio di Roberto Malinow hanno ipotizzato 
l'esistenza di una modificazione conformazionale del dominio intracellulare del recettore NMDA in seguito 
al legame con l'agonista. In particolare, tramite l'utilizzo di FRET imaging è stato evidenziato che gli agonisti 
dei recettori NMDA sono in grado di modificare conformazionalmente il dominio citoplasmatico del 
tetramero in condizioni di assenza di flussi ionici all’interno del canale. Il movimento del dominio 
intracellulare induce una modifica dell'interazione del recettore con la proteina fosfatasi 1 (PP1) e con la 
calcio-calmodulina chinasi di tipo II (CaMKII) determinando quindi una modifica delle vie signalling 
intracellulari attivate in seguito all'interazione del recettore NMDA con un agonista. I risultati proposti 
indicano inoltre che, a prescindere dalla stimolazione, diversi recettori NMDA presentino differenti stati 
conformazionali del proprio dominio citoplasmatico; questa caratteristica potrebbe spiegare le diverse 
proprietà di alcune sottopopolazioni recettoriali. 
 
 
 

http://www.pnas.org/content/early/2015/11/05/1520023112.long
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Opinione  
Perché consigliare questi articoli? Certamente, non sono rivoluzionari in quanto già altri studi supportano 
l’esistenza di meccanismi “non canonici” di trasferimento trans-membrana del segnale da parte di recettori 
ionotropici. Tuttavia, gli autori con un approccio elegante supportano questa rivoluzione culturale e 
pongono l’accento su uno scenario che apre interessanti prospettive anche in ambito farmacologico.  
Negli ultimi anni sono stati pubblicati alcuni studi che hanno ipotizzato la possibilità che il recettore NMDA 
possa essere coinvolto in processi di plasticità sinaptica, quali potenziamento e depotenziamento a lungo 
termine (LTP e LTD), anche in assenza di un ingresso di calcio attraverso il canale. 
Questi due lavori confermano queste ipotesi e, rivelando la capacità del recettore NMDA di modificare il 
legame con PP1 e CaMKII anche in assenza di ingresso di calcio, permettono di individuare nuovi 
meccanismi molecolari attraverso i quali il recettore NMDA "comunica" con protein chinasi e fosfatasi 
coinvolte nell'induzione dei processi di plasticità sinaptica. 
In conclusione, questi lavori possono rappresentare un fondamentale punto di partenza di ulteriori studi 
rivolti alla comprensione di specifici meccanismi di trasduzione del segnale NMDA-dipendenti responsabili 
dell'induzione di LTP o LTD. 
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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 
Statins Reduce the Risks of Relapse to Addiction in Rats 
 
Autori 
Chauvet C, Nicolas C, Lafay-Chebassier C, Jaber M, Thiriet N, Solinas M 
 
Nome rivista 
Neuropsychopharmacology 
 
Anno 
2015 
 
Volume 
Oct 15 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 26466819/doi:10.1038/npp.2015.317 
 
Link 
http://www.nature.com/npp/journal/vaop/naam/pdf/npp2015317a.pdf 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Le statine sono in grado di ridurre la sintesi del colesterolo inibendo in maniera competitiva la 3-idrossi-3-
metilglutaril-coenzima A (HMG-CoA) riduttasi ma presentano anche azioni importanti a livello cerebrale che 
sono indipendenti dalla sintesi del colesterolo. Per esempio, riducono l’attività delle istone deacetilasi, la 
cui inibizione è stata riportata attenuare i meccanismi di dipendenza da cocaina. Chauvet e coautori hanno 
pertanto comparato l’effetto del trattamento cronico con statine ad alta (simvastatina e atorvastatina) e 
bassa (pravastatina) penetrazione cerebrale sui meccanismi di dipendenza da cocaina nel ratto.  I risultati 
ottenuti da questi autori dimostrano che solo le statine ad alta penetrazione cerebrale sono in grado di 
ridurre specificamente alcuni dei meccanismi di dipendenza. Fra questi, la ricerca della cocaina, un effetto 
che permane anche dopo l’interruzione della terapia senza alterare le risposte di ricompensa indotte da 
stimoli naturali. Inoltre, il trattamento con simvastatina produce effetti simili anche in animali che 
presentano dipendenza da nicotina. Nel complesso, i risultati di questo studio dimostrano che le statine ad 
elevata distribuzione cerebrale potrebbero essere indicate nel trattamento della dipendenza da cocaina e 
nicotina. 
 
Opinione  
Ad oggi sono disponibili poche terapie efficaci per il trattamento delle dipendenze ed i farmaci che si 
possono utilizzare hanno spesso importanti effetti collaterali. In funzione del ben caratterizzato profilo di 
sicurezza delle statine e dell’elevata tollerabilità associata al loro uso cronico, è molto probabile che i 
risultati di questo studio aprano la strada allo sviluppo di nuovi trials clinici per la valutazione dell’utilità di 
questa classe di farmaci nel trattamento delle dipendenze.  
 
 

http://www.nature.com/npp/journal/vaop/naam/pdf/npp2015317a.pdf
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A cura della Dott.ssa 
Mariarosaria Bucci 
(Università degli Studi di Napoli “Federico II”; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Annexin A1-containing extracellular vescicles and polymeric nanoparticles promote epithelial wound repair 
 
Autori 
Leoni G, Neumann PA, Kamaly N, Quiros M, Nishio H, Jones HR, Sumagin R, Hilgarth RS, Alam A, Fredman G, 
Argyris I, Rijcken E, Kusters D, Reutelingsperger C, Perretti M, Parkos CA, Farokhzad OC, Neish AS, Nusrat A  
 
Nome rivista 
The Journal of Clinical Investigation 
 
Anno 
2015 
 
Volume 
125 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1172/JCI76693. Epub 2015 Feb 9. 
 
Link  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25664854  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In presenza di un danno della mucosa intestinale la ricostituzione dell’epitelio diventa un processo 
essenziale per il recupero della funzione di barriera della mucosa stessa. Tuttavia i meccanismi molecolari 
alla base di tale fenomeno, definito “epithelial wound repair”, non sono del tutto noti. Questo studio 
dimostra che in seguito ad una danno, le cellule epiteliali intestinali rilasciano la proteina anti-
infiammatoria annessina A1 (ANXA-1) attraverso delle vescicole extracellulari. Questo evento attiva una 
serie di reazioni, definite nel loro insieme “wound repair circuits”. In pazienti con malattia infiammatoria 
intestinale attiva, i livelli plasmatici di ANXA-A1 risultano significativamente maggiori rispetto a soggetti 
sani. Tale evidenza suggerisce che in presenza di un processo infiammatorio, l’epitelio intestinale reagisce 
aumentando il rilascio di vescicole extracellulari contenenti ANXA-A1. Ciò rende ANXA-A1 un potenziale 
biomarker dell’infiammazione della mucosa intestinale. A conferma di ciò, la somministrazione di Ac2-26, 
un peptide sintetico che possiede la stessa sequenza aminoacidica della porzione 2-26 della ANXA-A1, 
incapsulato in nanoparticelle marcate con collagene IV (Ac2-26col IV NPs), accelera la guarigione delle 
lesioni in modello murino di danno al colon.   
 
Opinione  
L’aspetto più interessante di questo studio risiede nel fatto che le nanoparticelle Ac2-26col IV NPs sono 
state “ingegnerizzate” in modo da presentare sulla loro superficie il collagene IV. Questa proteina 
rappresenta uno dei componenti principali della membrana basale, ciò direziona in maniera preferenziale la 
nanoparticelle verso la mucosa danneggiata. Pertanto Ac2-26col IV NPs può considerarsi un nuova strategia 
terapeutica in situazioni di danno cronico della mucosa intestinale come nell’IBD.   
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25664854
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A cura del Dott. 
Andrea Navarria 
(Università di Catania; Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotechnologiche – Sezione di Farmacologia) 
 
Titolo articolo 
M4 Muscarinic Receptor Signaling Ameliorates Striatal Plasticity Deficits in Models of L-DOPA-Induced 
Dyskinesia 
 
Autori 
Shen W, Plotkin JL, Francardo V, Ko WKD, Xie Z, Li Q, Fieblinger T, Wess J, Neubig RR, Lindsley CW, Conn PJ, 
Greengard P, Bezard E,  Cenci MA, Surmeier DJ 
 
Nome rivista 
Neuron 
 
Anno 
2015 
 
Volume 
88 (4), 762–773 
 
DOI 
http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2015.10.039 
 
Link 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627315009332  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il ruolo dei gangli della base nell’esecuzione di un goal-directed behaviour è basato su meccanismi di 
plasticità innescati dall’esperienza sensoriale. Le conseguenze del potenziamento e depotenziamento (o 
depressione) sinaptico dello striato sono state studiate in maniera approfondita negli ultimi anni, ma le 
modalità di funzionamento del direct pathway striatale non sono ancora del tutto note. In questo lavoro, 
Shen e collaboratori hanno utilizzato diversi modulatori allosterici positivi del recettore muscarinico M4 per 
identificare i meccanismi di regolazione della plasticità striatale e della discinesia motoria indotta da 
levodopa. Combinando la spike timing-dependent plasticity (STDP) con un approccio farmacologico, Shen e 
colleghi dimostrano come la sola attivazione dei recettori M4 sia in grado di facilitare il depotenziamento a 
lungo termine (LTD) nei neuroni principali del “direct pathway” striatale (dSPN). Con la stessa modulazione 
allosterica positiva, in un modello di discinesia indotta da levodopa (LID) sul topo, i ricercatori sono riusciti 
inoltre a ridurre il potenziamento a lungo termine (LTP) associato alla forma aberrante di plasticitá, 
attenuando di fatto la discinesia. 
 
Opinione  
La discinesia indotta da levodopa è una condizione neurologica che deriva da una forma aberrante 
plasticità sinaptica e rappresenta uno degli effetti avversi tardivi della terapia con levodopa in soggetti 
affetti da malattia di Parkinson. In questo studio, Shen e colleghi dimostrano come l’utilizzo di un 
modulatore allosterico positivo del recettore muscarinico M4 faciliti il LTD dei neuroni striatali in un 
modello animale di discinesia, attribuendo ai recettori muscarinici un ruolo importante nei meccanismi alla 
base del LTD del direct pathway e aprendo la strada per un nuovo potenziale target terapeutico. 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627315009332
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A cura della Dott.ssa 
Irene Paterniti 
(Università di Messina; Dipartimento di Scienze Biologiche ed Ambientali) 
 
Titolo articolo 
Neural stem cell transplantation decreases neuroinflammation in a transgenic mouse model of Alzheimer’s 
disease 
 
Autori 
Zhang Q, Wu H, Wang Y, Gu G, Zhang W, Xia R 
 
Nome rivista 
Journal of Neurochemistry 
 
Anno 
2015 
 
Volume 
[Epub ahead of print] 
 
Pubmed ID/DOI 
26525612/10.1111/jnc.13413 
 
Link 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Il lavoro pone l’attenzione su un nuovo approccio terapeutico per la malattia di Alzheimer: l'utilizzo di 
cellule neuronali staminali (NSCs). Il presente lavoro discute in dettaglio come il trapianto di cellule 
staminali neuronali potrebbe essere una strategia interessante nel trattamento della malattia di Alzheimer. 
In particolare nel presente lavoro oltre a confermare il ruolo, ormai ben noto, della migroglia e della 
neuroinfiammazione nella malattia di Alzheimer, si pone l’attenzione anche sui recettori TLR e in 
particolare sul TLR4. Si osserva dai risultati ottenuti nel presente lavoro, il pieno coinvolgimento di tale 
sottotipo recettoriale nella produzione e attivazione di citochine pro-infiammatorie e di cellule gliali in 
seguito a somministrazione di Aβ. Inoltre tale lavoro mostra come il trapianto di NSCs in topi transgenici 
inibisce l’attivazione del TLR4 nella regione corticale e ciò si traduce in un miglioramento del deficit 
cognitivo e motorio.   
 
Opinione  
I risultati ottenuti nel presente lavoro confermano il ruolo principale della neuroinfiammazione nella 
patogenesi della malattia di Alzheimer e aggiungono un nuovo tassello nella conoscenza dei meccanismi 
d’azione coinvolti nella malattia di Alzheimer ed in particolare sul ruolo svolto dai recettori TLR4. Il lavoro 
dimostra anche che il trapianto di cellule staminali neuronali, inibendo l’attivazione di tali recettori, riesca a 
migliorare il deficit cognitivo e motorio.  
Pertanto il trapianto di NSCs in un modello transgenico di topi AD può aiutare a meglio comprendere i 
nuovi meccanismi patogenetici coinvolti nella malattia di alzheimer oltre a confermare quelli ormai ben 
noti.  
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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 
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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