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o Critical roles of STAT3 in β-adrenergic functions in the heart (Circulation 2016) 

 
o Identification of resolvin D2 receptor mediating resolution of infections and organ 

protection (Journal of Experimental Medicine 2016) 
 

o Potential Proinvasive or Metastatic Effects of Preclinical Antiangiogenic Therapy Are 
Prevented by Concurrent Chemotherapy (Clinical Cancer Research 2015) 

 
o Rho-A prenylation and signaling link epithelial homeostasis to intestinal inflammation 

(Journal of Clinical Investigation 2016) 
 

o Metabotropic NMDA receptor signaling couples Src family kinases to pannexin-1 during 
excitotoxicity (Nature Neuroscience 2016) 

 
 
 
 
 

 

SIF Ricerca di Base - Newsletter mensile della Società Italiana di Farmacologia (SIF)  
Registrazione del Tribunale di Milano n°352 del 31 Ottobre 2014 - ISSN 2465-1079 

http://edicola.sifweb.org/edicola/ricercadibase 
 

Direttore Responsabile: Prof.ssa Monica di Luca (Università di Milano) 
Coordinatore: Prof. Fabrizio Gardoni (Università di Milano) 

Web Editor: Dott. Federico Casale (Università di Torino) 
 

Hanno contribuito a questo numero: 
Dott. Luca Antonioli (Università di Pisa), Dott.ssa Arianna Bellucci (Università di Brescia), Dott. Guido Bocci (Università di Pisa), Dott. 
Vincenzo Brancaleone (Università della Basilicata), Dott.ssa Roberta d’Emmanuele di Villa Bianca (Università di Napoli, Federico II), 

Dott.ssa Barbara Rinaldi (Seconda Università degli Studi di Napoli), 
 

http://edicola.sifweb.org/edicola/ricercadibase


Società Italiana di Farmacologia (SIF)                                                                 Newsletter online “SIF Ricerca di Base” 

 2 

A cura del Dott.ssa 
Roberta d’Emmanuele di Villa Bianca  
(Università di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
IL-37 Is a Novel Proangiogenic Factor of Developmental and Pathological Angiogenesis 
 
Autori 
Yang T, Lin Q, Zhao M, Hu Y, Yu Y, Jin J, Zhou H, Hu X, Wei R, Zhang X, Yang X, Liu G, Lu P, Xu G, Yang J, Corry 
DB, Su SB, Liu S, Liu X  
 
Nome rivista 
Arterioscler Thromb Vasc Biol 
 
Anno 
2015 
 
Volume 
35 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1161/ATVBAHA.115.306543 
 
Link 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang+T+and+2015+and+IL-37  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’angiogenesi è strettamente controllata da citochine pro ed anti-angiogeniche. Tali citochine agiscono a 
livello delle cellule endoteliali le quali, migrando e proliferando, danno luogo alla crescita di nuovi letti 
vascolari. Inappropriati segnali angiogenici comportano disordini nella neovascolarizzazione contribuendo 
allo sviluppo di patologie quali aterosclerosi o artrite reumatoide. lL-37 è stata di recente identificata come 
un nuovo membro della famiglia della IL-1. In questo studio è stato dimostrato che IL-37 è espressa e 
secreta dalle cellule endoteliali in condizioni di ipossia. Essa potenzia la proliferazione, la migrazione e la 
crescita vascolare in maniera paragonabile al VEGF; tale azione è mediata da ERK1/2 e AKT. Inoltre, in un 
modello murino di sviluppo vascolare della retina, topi neonati trattati con IL-37 mostravano un’aumentata 
vascolarizzazione. Infine, IL-37 promuoveva l'angiogenesi patologica in un modello murino di retinopatia 
ossigeno-indotta e svolgeva anche un’azione anti-infiamamtoria attraverso la riduzione dell’ espressione 
TNFα e IL-1β. Pertanto l’IL-37 è una nuova e potente citochina pro-angiogenica che riveste un ruolo chiave 
in condizioni patofisiologiche. 
 
Opinione  
L’identificazione di IL-37 come citochina pro-angiogenica ha importanti implicazioni cliniche. Infatti, la 
somministrazione di IL-37 ricombinante può contribuire alla riparazione del tessuto vascolare nel danno 
ischemico oltre ad avere un azione anti-infiammatoria. Pertanto, ulteriori indagini sono necessarie al fine di 
valutare il ruolo regolatorio dell’IL-37 nelle funzioni vascolari in condizioni fisiologiche e/o patologiche. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang+T+and+2015+and+IL-37
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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 
Critical roles of STAT3 in β-adrenergic functions in the heart 
 
Autori 
Zhang W, Qu X, Chen B, Snyder M, Wang M, Li B, Tang Y, Chen H, Zhu W, Zhan L, Yin N, Li D, Xie L, Liu Y, 
Zhang JJ, Fu X-Y, Rubart M, Song L-S, Huang X-Y, Shou W 
 
Nome rivista 
Circulation 
 
Anno 
2016 
 
Volume 
133 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1161/CIRCULATIONAHA.115.017472 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La regolazione del signalling del beta-recettore svolge un ruolo cruciale nella fisiopatologia cardiaca. STAT3 
è un fattore di trascrizione che agisce su diversi mediatori del pathway del beta-recettore (PKA, canali del 
calcio tipo T e tipo L). Gli autori del lavoro, per dimostrare il ruolo determinante di STAT3 nell'attivazione β-
adrenergica, hanno utilizzato topi con una delezione di STAT3 nei cardiomiociti (Stat3cKO).  
In queste cellule la mancanza di STAT3 si traduce in una significativa riduzione della risposta contrattile da 
stimolazione β-adrenergica e un'alterata espressione dei canali del calcio. Esperimenti condotti in cuori 
Stat3cKO isolati hanno dimostrato che in condizione di stimolazione adrenergica i cuori presentavano 
ipertrofia dei cardiomiociti, morte cellulare e fibrosi cardiaca. Gli autori hanno poi utilizzato linee cellulari di 
fibroblasti embrionali per identificare Gα e le chinasi Src come principali mediatori coinvolti nell'attivazione 
beta-adrenergica mediata da STAT3. 

 
Opinione  
I dati presentati in questo lavoro per la prima volta sottolineano l'importanza di STAT3 nell'attività svolta 
dal beta recettore a livello cardiaco. In particolare, viene evidenziato il ruolo di questo fattore di 
trascrizione sia in condizioni fisiologiche che di eccessiva stimolazione adrenergica. 
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A cura del Dott. 
Vincenzo Brancaleone 
(Università della Basilicata; Dipartimento di Scienze) 
 
Titolo articolo 
Identification of resolvin D2 receptor mediating resolution of infections and organ protection 
 
Autori 
Chiang N, Dalli J, Colas RA and Serhan CN 
 
Nome rivista 
Journal of Experimental Medicine 
 
Anno 
2016 
 
Volume 
212 
 
DOI 
10.1084/jem.20150225 
 
Link 
http://jem.rupress.org/content/212/8/1203.long  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La regolazione omeostatica dell'infiammazione prevede l'azione concertata di diversi mediatori, sia a 
carattere proteico che lipidico. Tra questi ultimi, l'azione della Resolvina D2 (RvD2) riveste un importante 
ruolo nella risoluzione dei processi infiammatori. In questo studio, gli autori hanno utilizzato un approccio 
multidisciplinare, identificando nel recettore denominato GPR18 il bersaglio fisiologico attraverso cui la 
RvD2 esplica i suoi effetti sull'infiammazione. L'asse RvD2-GPR18 risulta attivo sia in neutrofili che in 
macrofagi umani, dove l'attivazione di questa via determina la fagocitosi dei neutrofili apoptotici e dei 
batteri. Inoltre, attraverso un'analisi di binding, è stata determinata anche la costante di legame di RvD2 
verso GPR18 e tale valore risulta compatibile con le concentrazioni attive di RvD2 in vivo. Gli autori hanno 
altresì riscontrato un potente effetto antiinfiammatorio della RvD2 in presenza di infezione da E. coli o 
Staphylococcus aureus. Un'ulteriore "proof of concept" è stata fornita da esperimenti in vivo eseguiti in topi 
knock-out per GPR18. In tali condizioni, gli effetti prorisolutivi e protettivi esercitati da RvD2 sono risultati 
significativamente ridotti. 
 
Opinione 
L'azione pro-risolutiva esercitata da RvD2 attraverso GPR18 descritta dettagliatamente e puntualmente in 
questo studio, mette in luce l'importanza di tale recettore nella modulazione endogena dei processi 
infiammatori durante il loro naturale decorso. I risultati ottenuti sono di grande rilevanza dal momento che 
la scoperta del binomio RvD2-GPR18 fornisce un target utilissimo per modulare la risposta infiammatoria in 
maniera "fisiologica", riducendo quindi la possibilità che essa diventi "eccessiva". Tale aspetto non è 
trascurabile perché potrebbe evitare di bloccare tout court l'infiammazione, che pur rappresenta un 
processo fisiologico indispensabile. 

http://jem.rupress.org/content/212/8/1203.long
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A cura del Dott. 
Guido Bocci 
(Università di Pisa; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale) 
 

Titolo articolo 
Potential Proinvasive or Metastatic Effects of Preclinical Antiangiogenic Therapy Are Prevented by 
Concurrent Chemotherapy 
 

Autori 
Paez-Ribes M, Man S, Xu P and Kerbel RS 
 

Nome rivista 
Clinical Cancer Research 
 

Anno - Volume 
2015 - 21 
 

Pubmed ID/DOI 
26169967/10.1158/1078-0432.CCR-15-0915 
 

Link 
http://clincancerres.aacrjournals.org/content/21/24/5488.long  
 

Valutazione dell’articolo 
Eccezionale 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Questo studio affronta in modo sperimentale una importante controversia sull’impatto terapeutico dei 
farmaci antiangiogenici, in particolare i farmaci che insistono sulla via del VEGF. Tali farmaci, in alcuni 
modelli murini, hanno dimostrato di favorire l'invasione e/o le metastasi a distanza quando vengono 
utilizzati in monoterapia. Al contrario, gli studi clinici con gli stessi farmaci non hanno mostrato tali effetti 
sulla progressione tumorale. Tuttavia, la maggior parte di tali studi clinici hanno coinvolto pazienti trattati 
in associazione con farmaci chemioterapici, per cui vi è la concreta possibilità che la chemioterapia possa 
impedire il potenziale effetto pro-tumorale causato da un farmaco antiangiogenico.  
Gli autori hanno studiato quindi l'impatto della terapia antiangiogenica utilizzando il DC101 (un anticorpo 
anti-VEGFR-2, il corrispettivo murino del ramucirumab), con o senza chemioterapia concomitante in 
differenti modelli metastatici di carcinoma mammario. La capacità metastatica è stata anche valutata 
mimando una terapia adiuvante e neoadiuvante con susseguente terapia adiuvante, dopo resezione 
chirurgica dei tumori primari. 
La terapia antiangiogenica, nonostante l’efficacia sulla crescita del volume tumorale, ha determinato un 
aumento dell’invasione locale in differenti modelli di tumore primario. Al contrario, questo effetto è stato 
bloccato dalla somministrazione di chemioterapia concomitante. Analogamente, la combinazione di 
paclitaxel con DC101 ha causato una marcata riduzione della malattia micro- e macro- metastatica, in 
contrasto alla sola monoterapia con DC101, che è stata invece associata ad un aumento della malattia 
metastatica. 
 
Opinione  
Si è sempre pensato che le terapie antineoplastiche mirate come gli 
agenti antiangiogenici (es. bevacizumab), quando sono utilizzate in associazione con la chemioterapia, 
aumentino l'efficacia del trattamento chemioterapico. Questi risultati suggeriscono che anche il contrario 
possa essere vero, cioè che la chemioterapia può migliorare l'impatto terapeutico dei farmaci 
antiangiogenici e, di conseguenza, l'efficacia complessiva della terapia di combinazione. Inoltre, questi 
risultati possono contribuire a risolvere le discrepanze tra i dati preclinici e quelli clinici, evidenziando i 
vantaggi di una più fedele riproduzione in ambito preclinico sia dei modelli metastatici che dei trattamenti 
utilizzati nell’oncologia clinica. 

http://clincancerres.aacrjournals.org/content/21/24/5488.long
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A cura del Dott. 
Luca Antonioli 
(Università di Pisa; Dipartimento Medicina Clinica e Sperimentale) 
 
Titolo articolo 
Rho-A prenylation and signaling link epithelial homeostasis to intestinal inflammation 
 
Autori 
López-Posadas R, Becker C, Günther C, Tenzer S, Amann K, Billmeier U, Atreya R, Fiorino G, Vetrano S, 
Danese S, Ekici AB, Wirtz S, Thonn V, Watson AJ, Brakebusch C, Bergö M, Neurath MF, Atreya I 
 
Nome rivista 
Journal of Clinical Investigation 
 
Anno 
2016 
 
Volume 
126(2) 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1172/JCI80997 
 
Link 
http://www.jci.org/articles/view/80997  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Nel presente lavoro López-Posadas et al. hanno identificato e caratterizzato un nuovo meccanismo di 
danno epiteliale in presenza di infiammazione intestinale, indotto da una deficitaria attivazione della 
proteina Rho-A, con conseguente alterazione del citoscheletro delle cellule epiteliali. In particolare, gli 
autori hanno dimostrato che l'integrità epiteliale, l’architettura intestinale, e l'omeostasi mucosale 
dipendono in modo critico dal grado di prenilazione delle proteine Rho a livello delle cellule epiteliali 
intestinali. Topi con una deficitaria attivazione di Rho-A dovuta ad una ridotta espressione dell’enzima 
geranilgeraniltransferasi-I (GGTase-I) sviluppavano infiammazione intestinale spontanea caratterizzata 
dall’accumulo di granulociti e linfociti T CD4+. Questi animali presentavano un marcato riarrangiamento del 
citoscheletro delle cellule epiteliali intestinali e una perdita dell’integrità di queste. 
 
Opinione 
Questo articolo fornisce l’evidenza circa il ruolo fondamentale di Rho-A nel mantenimento dell’integrità 
della mucosa intestinale, indispensabile per l’omeostasi enterica. Le evidenze raccolte dal gruppo del Prof. 
Atreya dimostrano come una deficitaria attivazione di Rho-A possa predisporre all’insorgenza di malattie 
infiammatorie croniche intestinali, aprendo nuove prospettive terapeutiche per il trattamento di questi 
disturbi attraverso lo sviluppo di farmaci in grado di indurre Rho-A o sostenerne la prenilazione.  
 

http://www.jci.org/articles/view/80997
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A cura del Dott. 
Arianna Bellucci 
(Università degli Studi di Brescia, Divisione di Farmacologia, Dipartimento di Medicina Molecolare e 
Traslazionale) 
 
Titolo articolo 
Metabotropic NMDA receptor signaling couples Src family kinases to pannexin-1 during excitotoxicity 
 
Autori 
Weilinger NL, Lohman AW, Rakai BD, Ma EM, Bialecki J, Maslieieva V, Rilea T, Bandet MV, Ikuta NT, Scott L, 
Colicos MA, Teskey GC, Winship IR, Thompson RJ. 
 
Nome rivista 
Nature Neuroscience 
 
Anno 
2016 
 
Volume 
[Epub ahead of print] 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 26854804 / doi: 10.1038/nn.4236 
 
Link 
http://www.nature.com/neuro/journal/vaop/ncurrent/full/nn.4236.html  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo lavoro Weilinger e co-autori, utilizzando dei modelli in vitro ed in vivo di ischemia, descrivono una 
nuova modalità di signaling per i recettori NMDA che non prevede il coinvolgimento del canale ionico del 
recettore stesso. I risultati presentati nel lavoro dimostrano che questo meccanismo implica il legame dei 
recettori NMDA con il ligando, ma è indipendente dall’influsso di Ca2+ attraverso di esso. In particolare, 
viene descritta l’esistenza di un complesso di trasduzione del segnale composto da recettori NMDA, chinasi 
Src e canali pannexina-1 (Panx1) che induce aumento del flusso di Ca2+ indipendentemente dalla funzione 
ionotropica del recettore, disfunzioni mitocondriali, morte cellulare in vitro e deficit neurologici post-
ischemici in vivo. Queste osservazioni indicano che durante i processi eccitotossici i recettori NMDA non 
trasducono il segnale esclusivamente comportandosi da canali ionici attivati da ligando, poiché il complesso 
metabotropico di trasduzione del segnale NMDA/Src/Panx1 è indipendente dalle correnti di Ca2+ 
accoppiate al recettore.  
 
Opinione  
L’identificazione del complesso NMDA/Src/Panx1, che non è inibita dai classici bloccanti del recettore 
canale aperto quali MK-801, potrebbe  spiegare, almeno in parte, perché queste molecole non siano in 
grado di bloccare i meccanismi di long term potentiation (LTP) indotta da depolarizzazione post-sinaptica. 
L’esistenza di questa modalità di trasduzione del segnale eccitotossica dei recettori NMDA, che è 
indipendente dall’influsso di Ca2+ attraverso il recettore, potrebbe giustificare anche l’inefficacia dei 
bloccanti NMDA nel trattamento dell’ischemia, inefficacia dimostrata in diversi trials clinici. In conclusione, 
questo lavoro non solo descrive dei nuovi meccanismi molecolari che caratterizzano il danno eccitotossico 
nell’ischemia cerebrale, ma contribuisce a chiarificare il ruolo fisiologico dei recettori NMDA nel cervello.  
 

http://www.nature.com/neuro/journal/vaop/ncurrent/full/nn.4236.html
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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. 

 

 
RICEZIONE NEWSLETTER 
 

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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