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A cura del Dott. 
Livio Luongo  
(Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Farmacologia, Seconda Università degli Studi di Napoli) 
 
Titolo articolo 
Injured sensory neuron-derived CSF1 induces microglial proliferation and DAP12-dependent pain 
 
Autori 
Guan Z, Kuhn JA, Wang X, Colquitt B, Solorzano C, Vaman S, Guan AK, Evans-Reinsch Z, Braz J, Devor M, 
Abboud-Werner SL, Lanier LL, Lomvardas S, Basbaum AI. 
 
Nome rivista 
Nature Neuroscience 
 
Anno 
2016 
 
Volume 
19 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/nn.4189 
 
Link 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26642091 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’articolo identifica un nuovissimo meccanismo attraverso il quale si sviluppa il sintomo principale del 
dolore cronico di tipo neuropatico: l’allodinia. In particolare, gli autori mostrano come il coinvolgimento 
della microglia nella genesi del dolore neuropatico sia mediato da una sintesi de novo di colony-stimulating 
factor 1 (CSF1) nei neuroni sensoriali danneggiati. Il nuovo CSF1 sembra essere il reale responsabile del 
recruitment microgliale. Inoltre, gli autori identificano come meccanismo sotteso a tale sintesi di CSF1, 
quello mediato in parte dalla proteina adattatrice DAP12 responsabile del danneggiamento del nervo e 
dell'attivazione microgliale verso un fenotipo pro-infiammatorio e pro-allodinico. Questi risultati 
identificano in CSF1 e DAP12 due potenziali target farmacologici per il trattamento del dolore neuropatico. 
 
Opinione  
La conoscenza dei meccanismi molecolari e cellulari sottesi allo sviluppo della sintomatologia associata a 
dolore neuropatico è necessaria al fine di identificare nuovi target farmacologici per il trattamento di tale 
patologia che ancora oggi non trova un adeguato trattamento farmacologico. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26642091
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A cura della Prof.ssa 
Mariarosaria Bucci  
(Università di Napoli “Federico II”; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Guanylyl Cyclase activation reverses resistive Breathing-induced lung injury and inflammation 
 
Autori 
Glynos C., Toumpanakis D., Loverdos K., Karavana V., Zhou Z., Magkou C., Dettoraki M., Perlikos F., Pavlidou 
A., Kotskoris V., Topouzis S., Theocharis S., Brouckaert P., Giannis A., papapetropoulos A., Vassilakopoulos 
T. 
 
Nome rivista 
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology  
 
Anno 
2015 
 
Volume 
52 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1165/rcmb.2014-0092OC 
 
Link 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Glynos+C.%2C+Toumpanakis+D.%2C+Loverdos+K  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’incremento acuto delle resistenze delle vie aeree (acute resistive breathing, ARB) è un fenomeno che può 
manifestarsi in diverse patologie del tratto respiratorio quali l’attacco asmatico, le esacerbazioni della 
bronco-pneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) ed in generale nelle ostruzioni delle vie aeree superiori. 
Durante l’ARB, la strenua contrazione dei muscoli inspiratori induce un’ampia variazione negativa della 
pressione intratoracica; ciò comporta un intenso stress meccanico che si traduce in un danno delle cellule 
residenti. In questo studio è stato valutato il ruolo guanilato ciclasi solubile (sGC), e relativa via di 
trasduzione, nella ARB utilizzando il “tracheal banding” come modello sperimentale di ARB murino. I 
risultati ottenuti mostrano che il blocco della sGC, da parte di un inibitore selettivo, esacerba i sintomi e 
segni della RB; al contrario l’attivazione della sGC con il BAY58-2667 mitiga significativamente le lesioni 
tipiche del RB. La rilevanza della sGC in tale contesto è stata confermata da esperimenti condotti in topi 
sCG-/- in cui il la RB è fortemente potenziata.      
 
Opinione  
La correlazione tra ridotta espressione della sGC nel tratto respiratorio e gravità delle patologie polmonari 
ostruttive, è stata recentemente messa in evidenza dalla letteratura del settore. Questo studio conferma 
tale correlazione, ed aggiunge un nuovo elemento relativo ad una possibile terapia. Il BAY58-2667 è un 
attivatore della sGC che agisce sul sito NO-indipendente dell’enzima. Già utilizzato in terapia nel 
trattamento dell’ipertensione polmonare, tale molecola potrebbe avere una indicazione anche nelle 
patologie polmonari ostruttive.    

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Glynos+C.%2C+Toumpanakis+D.%2C+Loverdos+K
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A cura del Dott. 
Iannotti Fabio Arturo  
[Istituto di Chimica Biomolecolare (ICB), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) Pozzuoli (NA)] 
 
Titolo articolo 
Cannabinoids and Epilepsy 
 
Autori 
Rosenberg EC, Tsien RW, Whalley BJ, Devinsky O. 
 
Nome rivista 
Neurotherapeutics 
 
Anno 
2016 
 
Volume 
12 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1007/s13311-015-0375-5. 
 
Link 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26282273 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo studio gli autori offrono una esaustiva rivisitazione dell’impiego terapeutico della Cannabis nel 
trattamento delle forme di epilessia caratterizzate da refrattarietà ai farmaci antiepilettici di più comune 
impiego e per questo anche definite “epilessie-farmaco resistenti”. Ad oggi si stima che oltre 60 milioni di 
persone nel mondo siano affette da epilessia. Un terzo di queste persone mostra refrattarietà ai farmaci 
antiepilettici ed inevitabilmente non riceve un adeguato trattamento terapeutico. In tale contesto di 
assoluta necessità di trovare una valida alternativa terapeutica, si inserisce il potenziale impiego di alcuni 
composti della Cannabis. Tra questi il Cannabidiolo (CBD) ha mostrato, nelle diverse sperimentazioni pre-
cliniche e cliniche, un rilevante effetto nella riduzione del numero e della frequenza delle convulsioni. Tale 
composto sembra non provocare effetti psicoattivi indesiderati, ed è inoltre ben tollerato dall’organismo. I 
dati più interessanti sono stati riscontrati in due studi clinici effettuati su pazienti affetti dalla Sindrome di 
Dravet e di Lennox-Gasteu, entrambe forme severe di epilessia infantile farmaco-resistente con prognosi 
nefasta.  
Nel primo studio, il CBD ha ridotto il numero di convulsioni del 53%, con un 16% di pazienti in cui il numero 
di scariche epilettiche si è ridotto a zero. Nel secondo studio, invece, il CBD ha mostrato uguale efficacia 
riducendo la frequenza di scariche epilettiche del 52%.   
 
Opinione  
L’impiego della Cannabis per il trattamento dell’epilessia sembra avere un’origine antichissima. L’utilizzo 
terapeutico di questa pianta, difatti, è descritto in alcuni dei testi Sumeri datati circa 3000 anni a.C. 
Tuttavia, nonostante l’efficacia dei composti della Cannabis sia stato dimostrato in molti studi preclinici e 
clinici, molti aspetti scientifici restano ancora da risolvere. In primis, la necessità di effettuare degli studi in 
pazienti di controllo che ancora oggi mancano. Non da meno la necessità di valutare gli effetti 
dell’assunzione di composti della Cannabis a lungo termine; e ancora, valutare la differente risposta al 
trattamento in base all’età del paziente o alla possibile concomitanza con altre patologie.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26282273
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A cura della Dott.ssa 
Alice Ossoli 
(Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Interferon-γ–Mediated Allograft Rejection Exacerbates Cardiovascular Disease of Hyperlipidemic Murine 
Transplant Recipients 
 
Autori 
Zhou J, Qin L, Yi T, Ali R, Li Q, Jiao Y, Li G, Tobiasova Z, Huang Y, Zhang J, Yun JJ, Sadeghi MM, Giordano FJ, 
Pober JS, Tellides G 
 
Nome rivista 
Circulation Research 
 
Anno - Volume 
2015 - 117 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1161/CIRCRESAHA.115.306932. 
 
Link 
http://circres.ahajournals.org/content/117/11/943.full 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’obiettivo del presente lavoro è stato quello di studiare il ruolo della risposta alloimmune nella 
promozione della malattia cardiovascolare conseguente al trapianto d’organo, che rappresenta una delle 
principali cause di morte prematura nei pazienti trapiantati. L’uso di un modello sperimentale di 
aterosclerosi (topo apoE -/-), che simula il fattore di rischio di aterosclerosi preesistente, associato a 
trapianto allogenico o singenico ha permesso di evidenziare come vi sia un aumento dei depositi lipidici a 
livello dell’aorta e di mineralizzazione e calcificazione della placca solo negli animali che ricevono e 
rigettano un trapianto allogenico. Un aumento delle dimensioni dell’aorta, in particolare a fine diastole, e 
un aumento della pressione sistolica completano il quadro di disfunzione cardiovascolare in questi animali. 
Questo studio dimostra come l’aumentato rischio cardiovascolare sia associato a livelli più alti di citochine 
pro-infiammatorie, interferone gamma (IFN-γ) e leucociti attivati (linfociti Th1 e CD4+ con alta espressione 
dei markers di attivazione CD25 e CD69). La somministrazione di anticorpi neutralizzanti diretti contro IFN-γ 
riduce la deposizione lipidica e l’ispessimento intimale dell’aorta, previene la dilatazione ventricolare, ne 
preserva la contrattilità e ripristina la distensione aortica negli animali che hanno ricevuto trapianto 
allogenico.  
 
Opinione  
Il trapianto d’organo rappresenta in alcuni casi l’unica terapia disponibile e, nonostante i progressi in 
ambito medico, i soggetti trapiantati sono esposti ad un aumentato rischio cardiovascolare e morte 
prematura. I risultati presentati in questo studio illustrano per la prima volta come una forma di 
aterosclerosi preesistente possa essere esacerbata dal rigetto dell’organo trapiantato e indurre disfunzione 
cardiovascolare nell’animale. Viene inoltre dimostrato come il peggioramento dell’aterosclerosi e la 
disfunzione cardiovascolare siano associate all’attivazione sistemica e locale del sistema immunitario. Gli 
autori dimostrano infine come la riduzione dei livelli di IFN-γ possa essere utile nel prevenire il 
peggioramento dell’aterosclerosi e della disfunzione cardiovascolare, fornendo quindi il razionale per lo 
sviluppo di possibili strategie terapeutiche. 

http://circres.ahajournals.org/content/117/11/943.full
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A cura del Dott. 
Marco Milanese 
(Università degli Studi di Genova; Dipartimento di Farmacia) 
 

Titolo articolo 
Preventing proteostasis diseases by selective inhibition of a phosphatase regulatory subunit 
 

Autori 
Das I, Krzyzosiak A, Schneider K, Wrabetz L, D'Antonio M, Barry N, Sigurdardottir A, Bertolotti A 
 

Nome rivista 
Science 
 

Anno - Volume 
2015 - 348 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 25859045; DOI: 10.1126/science.aaa4484 
 

Link 
http://classic.sciencemag.org/content/348/6231/239.long 
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Il lavoro qui presentato dimostra come la molecola Sephin1 (derivato sintetico del guanabenz – GBZ - ed 
inibitore selettivo della specifica fosfatasi PP1c) sia in grado di agire de-fosforilando selettivamente la 
subunità regolatoria inducibile PPP1R15A della fosfatasi PP1c, la quale viene fisiologicamente indotta da 
stress cellulare e misfolding proteico. La controparte proteica PPP1R15B, costitutivamente attiva, non viene 
defosforilata da Sephin1. In-vitro Sephin1 si lega selettivamente alla subunità PPP1R15A mantenendo così 
fosforilato il fattore eIF2α (eukaryotic translation initiation factor 2) il quale è responsabile di una down-
regulation della sintesi proteica e della UPR (unfolded protein response), ovvero due risposte adattative 
dello stress da misfolding proteico, essenziali per la sopravvivenza cellulare. Il trattamento in-vivo con 
Sephin1 ha dimostrato come la molecola sia in grado di raggiungere rapidamente il sistema nervoso 
centrale e sia priva di effetti collaterali sulla trasmissione adrenergica tipici del suo capostipite GBZ. Il 
trattamento in-vivo ha inoltre escluso effetti sul peso corporeo, coordinazione motoria e sui circuiti di 
memorizzazione. Infine, il lavoro dimostra come il trattamento in-vivo con Sephin1 è in grado di prevenire 
danni molecolari, morfologici e soprattutto motori in topi MPZ (myelin protein zero)-mutanti e SOD1G93A, 
ovvero due modelli di differenti patologie come la Charcot-Marie-Tooth 1B e la sclerosi laterale 
amiotrofica, entrambe caratterizzate da misfolding proteico. 
 

Opinione 
Il misfolding proteico è una condizione cellulare patologica che caratterizza diverse malattie 
neurodegenerative anche tra loro molto differenti. Le cellule prevedono diversi sistemi per contrastare i 
danni da stress indotto da misfolding proteico. Tuttavia, se perdura e non viene riparato il misfolding risulta 
letale per la sopravvivenza cellulare. La fosforilazione proteica rappresenta un meccanismo molecolare che 
regola quasi tutti i processi biologici tra cui anche la UPR come processo fisiologico di riparazione nel caso 
di aggregazione proteica. Il lavoro presentato in questo articolo mette in evidenza, attraverso un rigoroso 
approccio sia in-vitro che in-vivo come Sephin1 sia una molecola a largo spettro d’utilizzo terapeutico con 
favorevoli caratteristiche farmacocinetiche e farmacodinamiche per il trattamento di numerose patologie 
che condividono le stesse pathway di fosforilazione e de-fosforilazione per il signaling intracellulare. Anche 
se il targeting delle protein-fosfatasi rimane una sfida ancora aperta, Sephin1 si inquadra perfettamente in 
questo contesto come farmaco innovativo e sicuro per sostenere la fisiologica risposta cellulare allo stress 
indotto da misfolding proteico. 

http://classic.sciencemag.org/content/348/6231/239.long
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A cura della Dott.ssa  
Antonella De Angelis 
(Seconda Università degli studi di Napoli, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sez. di Farmacologia) 
 

Titolo articolo 
Myocardial Microvascular Inflammatory Endothelial Activation in Heart Failure With Preserved Ejection 
Fraction 
 

Autori 
Franssen C, Chen S, Unger A, Korkmaz HI, De Keulenaer GW, Tschöpe C, Leite-Moreira AF, Musters R, 
Niessen HW, Linke WA, Paulus WJ, Hamdani N. 
 

Nome rivista: JACC Heart Failure 
 

Anno - Volume 
2015 - 50 
 

Pubmed ID/DOI: doi: 10.1016/j.jchf.2015.10.007. 
 

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221317791500685X 
 

Valutazione dell’articolo: Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
E’ oramai noto che circa la metà dei pazienti con scompenso cardiaco (HF) presenta una frazione di 
eiezione ventricolare sinistra conservata (HFpEF). Morbilità e mortalità nei soggetti con HFpEF sono simili a 
quelle osservate nello scompenso cardiaco con ridotta EF (HFrEF). A oggi nessun trattamento efficace è 
stato ancora identificato, verosimilmente perché i meccanismi fisiopatologici alla base del HFpEF sono 
diversi da quelli del più noto HFrEF. Studi recenti hanno evidenziato il ruolo cruciale delle comorbilità 
(diabete mellito, obesità, ipertensione arteriosa) soprattutto nell’indurre uno stato pro-infiammatorio 
sistemico, che può essere visto come un processo comune, che condiziona la progressione della malattia.  
I risultati ottenuti su biopsie di pazienti con HFpEF comparati con quelli di pazienti con HFrEF, nonché in un 
modello animale di HFpEF (ratti Zucker diabetici che presentano obesità e ipertensione; ZSF1-HFpEF), 
supportano l’ipotesi di un ruolo importante dell’infiammazione sistemica. Lo stato d’infiammazione 
sistemica determina l’attivazione dell’endotelio del microcircolo coronarico che è causa di un aumento 
dell’espressione endoteliale di molecole di adesione quali ICAM-1, VCAM ed E-selectin e la upregulation 
della NOX2 con conseguente aumento di stress ossidativo, disaccoppiamento della eNOS, ridotta 
biodisponibilità di NO e formazione di 3-nitrotirosine. La ridotta biodisponibilità di NO a livello 
cardiomiocitario causa la mancata stimolazione della guanilato ciclasi solubile e quindi la ridotta 
formazione di cGMP e ridotta attività della PKG, eventi responsabili dell’aumento dell’ipertrofia e della 
rigidità diastolica. In conclusione, diversamente dallo HFrEF, dove il rimodellamento del ventricolo sinistro 
deriva primariamente dall’attivazione di pathway che accelerano fenomeni quali necrosi, apoptosi o 
autofagia dei cardiomiociti, nel HFpEF il rimodellamento è conseguente alla disfunzione/infiammazione del 
microcircolo coronarico.  
 
Opinione  
I dati presentati dagli autori (tra cui nomi autorevoli nel campo dell’HFpEF) sono innovativi e aprono 
interessanti prospettive terapeutiche suggerendo che, soprattutto in presenza di soggetti con sindrome 
metabolica, l’infiammazione cronica della microvascolatura del miocardio debba considerarsi un potenziale 
target farmacologico per lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici. 
Inoltre, il modello animale utilizzato (ratti Zucker diabetici che presentano obesità e ipertensione e che 
sviluppano dopo 20 settimane HFpEF) potrebbe rappresentare una valida alternativa per ulteriori studi 
rivolti alla comprensione dei meccanismi fisiopatologici alla base di patologie quali diabete, obesità, 
ipertensione e naturalmente HFpEF. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221317791500685X
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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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conservato e trattato nel rispetto del DL 196/03 ed in qualsiasi momento potrà esserne richiesta la modifica o 
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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. 
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