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o Regulated lysosomal exocytosis mediates cancer progression (Sci Adv. 2015) 
 

o Evidence that cingulin regulates endothelial barrier function in vitro and in vivo 
(Arteriosclerosis Thrombosis Vascular Biology 2016) 

 
o Hexose enhances oligonucleotide delivery and exon skipping in dystrophin-deficient mdx 

mice (Nature Communication 2016) 
 

o Colony-Stimulating Factor 1 Receptor Signaling Is Necessary for Microglia Viability, 
Unmasking a Microglia Progenitor Cell in the Adult Brain (Neuron 2014) 

 
o Sulforaphane ameliorates okadaic acid-induced memory impairment in rats by activating 

the Nrf2/HO-1 antioxidant pathway (Molecular Neurobiology 2016) 
 

o Long-Term Outcome of Administration of c-kitPOS Cardiac Progenitor Cells After Acute 
Myocardial Infarction: Transplanted Cells Do not Become Cardiomyocytes, but Structural 
and Functional Improvement and Proliferation of Endogenous Cells Persist for at Least One 
Year (Circulation Research 2016) 
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A cura della Dott.ssa  
Ambra Grolla  
(Università degli Studi del Piemonte Orientale, UPO; Dipartimento di Scienze del Farmaco, Novara) 
 
Titolo articolo 
Regulated lysosomal exocytosis mediates cancer progression 
 
Autori 
Machado E, White-Gilbertson S, van de Vlekkert D, Janke L, Moshiach S, Campos  Y, Finkelstein D, Gomero 
E, Mosca R, Qiu X, Morton CL, Annunziata I, d'Azzo A. 
 
Nome rivista 
Sci Adv. 
 
Anno 
2015 
 
Volume  
1(11) 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1126/sciadv.1500603. 
 
Link 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4730843/  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Comprendere come le cellule tumorali riescano ad acquisire una transizione verso un fenotipo di invasività 
e resistenza ai farmaci è ancora un obiettivo centrale nello studio della biologia del tumore. Gli Autori in 
questo lavoro descrivono il meccanismo di esocitosi lisosomiale come un processo alla base dell’invasività 
delle cellule tumorali.  In seguito a influsso di calcio, i lisosomi si fondono con la membrana plasmatica e 
rilasciano il loro contenuto nello spazio extracellulare. Il mediatore chiave di questo processo è LAMP1, 
proteina lisosomiale substrato dell’enzima sialidasi NEU1. La carenza di NEU1 nella cellula comporta 
l’accumulo di LAMP1 e una elevata vacuolizzazione lisosomiale. Gli Autori dimostrano che nella maggior 
parte delle linee umane di sarcoma l’espressione di NEU1 è bassa mentre quella di LAMP1 è robusta. 
Questo fenotipo si traduce in un’eccessiva esocitosi lisosomiale, che rende queste cellule più invasive e 
resistenti ai farmaci. Questa evidenza viene confermata dagli Autori in molti modi, utilizzando cellule di 
sarcoma umane con differenti livelli di espressione di NEU1 e LAMP1, e cellule murine isolate da topi 
Neu1+/-/Arf-/- che dimostrano una elevata esocitosi lisosomiale. 
 
Opinione 
Gli Autori di questo lavoro spostano l’attenzione dai singoli componenti che regolano la transizione 
epiteliale-mesenchimale (EMT) a un più complesso meccanismo di esocitosi lisosomiale alla base 
dell’invasività delle cellule tumorali. Gli Autori propongono quindi anche un metodo diverso di 
caratterizzazione delle linee tumorali di sarcoma in base all’espressione di NEU1 e LAMP1, sviluppandoli 
come nuovi biomarkers diagnostici per capire il livello di aggressività del tumore dei pazienti da cui sono 
estratte. Inoltre, l’esocitosi lisosomiale può essere considerata un nuovo punto di attacco per combattere il 
tumore, riducendo l’invasività e la chemoresistenza del sarcoma.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4730843/
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A cura della Prof.ssa 
Mariarosaria Bucci  
(Università di Napoli “Federico II”; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Evidence that cingulin regulates endothelial barrier function in vitro and in vivo 
 
Autori 
Schossleitner K, Rauscher S, Groger M, Friedl P, Finsterwalder R, Habertheuer A, Sibilia M, Brostjan C, 
Fodinger D, Citi S, Petzelbauer P. 
 
Nome rivista 
Arteriosclerosis Thrombosis Vascular Biology  
 
Anno 
2016 
 
Volume 
36 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1161/ATVBAHA.115.307032. 
 
Link 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26821949  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La cingulina è una proteina citosolica localizzata a livello delle tight junctions (TJ) delle cellule epiteliali ed 
endoteliali. Sebbene studi in vitro su cellule epiteliali dimostrino che variazioni nell’espressione della 
cingulina non modificano l’integrità della barriera, questo lavoro, al contrario, mostra che essa contribuisce 
all’integrità e alla funzionalità delle TJ a livello endoteliale. Attraverso studi di immunoprecipitazione in 
cellule HUVEC, gli autori dimostrano che la cingulina è espressa in prossimità della zona-occludens 1 delle TJ 
formando un multi-complesso con il guanine nucleotide exchange factor H1 (GEF-H1), un fattore 
importante nel controllo della contrattilità del citoscheletro. Una aumentata espressione della cingulina 
induce la formazione di nuove TJ ed aumenta la resistenza elettrica trans-endoteliale rinsaldando la 
funzione di barriera dell’endotelio. Viceversa, in topi knockout per la cingulina si verifica un aumento 
dell’uptake di molecole traccianti a livello dei neuroni dell’area postrema e delle cellule del Purkinje, indice 
di un aumento della permeabilità e di conseguenza della perdita dell’integrità della barriera. 
 
Opinione  
L’interesse per questo studio nasce dal fatto che la funzione delle TJ è fondamentale per mantenere una 
efficiente barriera tra il sangue ed i tessuti. Nello sviluppo del fenomeno infiammatorio la perdita di tale 
integrità è alla base dell’aumento della permeabilità vascolare, con conseguente formazione di edema. In 
questo contesto la cingulina si pone come nuovo bersaglio molecolare nel controllo di tale fenomeno. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26821949
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A cura del Dott. 
Fabio Arturo Iannotti 
[Istituto di Chimica Biomolecolare (ICB), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) Pozzuoli (NA)] 
 

Titolo articolo 
Hexose enhances oligonucleotide delivery and exon skipping in dystrophin-deficient mdx mice. 
 

Autori 
Han G, Gu B, Cao L, Gao X, Wang Q, Seow Y, Zhang N, Wood MJ, Yin H. 
 

Nome rivista 
Nature Communication 
 

Anno 
2016 
 

Volume 
7 
 

Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/ncomms10981. 
 

Link 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26964641  
 

Valutazione dell’articolo 
Fortemente consigliato  
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La distrofia muscolare di Duchenne è una miopatia degenerativa-progressiva causata da mutazioni nel gene 
codificante per la proteina distrofina. Ad oggi, purtroppo, non si è arrivati ancora ad una terapia efficace. 
Recentemente, tuttavia, grazie all’ impiego di molecole “exon-skipping” si è riusciti a ripristinare almeno in 
parte la funzione del gene. In questo studio, gli autori dimostrano come in topi distrofici la co-
somministrazione per via intraperitoneale di oligomero morfolino fosforodiamidato (PMO), una molecola 
“exon skipping”, combinata con esosi, aumenti significativamente l’efficacia di tali molecole. In particolare, 
gli autori valutano i livelli di espressione e localizzazione tissutale della distrofina in diversi muscoli 
scheletrici in topi distrofici trattati con diverse combinazioni di oligomeri ed esosi. I risultati indicano come 
gli effetti benefici sul ripristino d’espressione della distrofina varino in base alla combinazione con gli 
zuccheri e al tipo di muscolo. Per la combinazione tra PMO e fruttosio, ad esempio, si riscontra un’azione 
più marcata nel muscolo quadricipite e gastrocnemio. A differenza della combinazione con il mannosio che 
ha effetti maggiori nel tibiale anteriore. Interessante è la combinazione riportata tra PMO più glucosio e 
fruttosio che sembra avere uguale efficacia in tutti i muscoli analizzati. In tale studio, infine, sono valutati 
anche gli effetti a lungo termine di quest’ultima combinazione, ed i risultati ottenuti indicano una 
significativa riduzione delle fibre muscolari in degenerazione senza effetti avversi o perdita di efficacia 
lungo il tempo.  
 

Opinione  
La difficoltà di trovare un trattamento terapeutico efficace per la Distrofia Muscolare di Duchenne è dovuta 
al diverso grado di mutazioni che avvengono nel gene codificante per la distrofina, per le quali la funzione 
della proteina è inevitabilmente compromessa. Pertanto, l’utilizzo, di farmaci “exon skipping (ES)” si è 
dimostrata una possibilità concreta di ripristinare la funzione del gene-distrofina. Tuttavia, anche se tre 
distinte molecole ES sono attualmente in fase clinica di sperimentazione, esse presentano scarsa efficacia 
sistemica. Questo è il motivo per cui tale studio risulta essere di assoluto interesse e apre la possibilità 
concreta di migliorare l’efficacia terapeutica di tali molecole.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26964641
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A cura del Dott. 
Livio Luongo 
(Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Medicina Sperimentale) 
 
Titolo articolo 
Colony-Stimulating Factor 1 Receptor Signaling Is Necessary for Microglia Viability, Unmasking a Microglia 
Progenitor Cell in the Adult Brain 
 
Autori 
Elmore MRP, Najafi AR, Koike MA, Dagher NN, Spangenberg EE, Rice RA, Kitazawa M, Matusow B, Nguyen 
H, West BL and Green KN 
 
Nome rivista 
Neuron 
 
Anno 
2014 
 
Volume 
82, 380–397 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1016/j.neuron.2014.02.040 
 
Link 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627314001718  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli Autori hanno dimostrato come il trattamento (21 giorni) con il composto PLX3397, un inibitore del 
colony-stimulating factor 1 receptor (CSF1R), sia in grado di eliminare le cellule microgliali dal cervello. E’ 
interessante notare come gli autori dimostrano che, negli animali adulti, la deplezione di microglia non sia 
associata a cambiamenti fenotipici comportamentali importanti. Questi dati evidenziano come CSF1R abbia 
un ruolo chiave nella regolazione della omeostasi tissutale della microglia. Inoltre, il termine del 
trattamento con PLX3397 risulta in una ripopolazione di cellule microgliali, ciò indica una reversibilità di tale 
processo che potrebbe essere molto interessante ai fini di alcune terapie mirate in cui la cellula microgliale 
risulta iperproliferativa. 
 
Opinione  
Lo studio è fondamentale per i ricercatori impegnati nello studio della fisiologia della cellula microgliale e 
del coinvolgimento che essa ha nei fenomeni di plasticità sinaptica. Questo studio pone le basi per capire il 
ruolo fisiologico che la microglia svolge nell’adulto. Apparentemente non sembra che la microglia svolga 
una funzione fondamentale ai fini del mantenimento delle funzioni cognitive e comportamentali 
nell’adulto. Tuttavia, il ruolo fondamentale di tali cellule durante lo sviluppo e nella formazione e rimozione 
delle sinapsi è stato ampiamente dimostrato. Inoltre, ulteriori studi sono necessari per comprendere se la 
deplezione di microglia possa influenzare negativamente o positivamente lo sviluppo di patologie cronico 
degenerative. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627314001718
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A cura della Dott.ssa 
Giulia Sita 
(Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di  Farmacia e Biotecnologie) 
 

Titolo articolo 
Sulforaphane ameliorates okadaic acid-induced memory impairment in rats by activating the Nrf2/HO-1 
antioxidant pathway 
 

Autori 
Dwivedi S, Rajasekar N, Hanif K, Nath C. 
 

Nome rivista 
Molecular Neurobiology 
 

Anno 
2016 
 

Pubmed ID/DOI 
PUBMED ID 36433376 doi: 10.1007/s12035-015-9451-4 
 

Link 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26433376  
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio è rivolto ai potenziali effetti neuroprotettivi del sulforafane (SLN), isotiocianato derivato dalla 
glucorafanina, glucosinolato abbondante nelle piante appartenenti alla famiglia delle Brassicaceae, nei 
confronti di un danno indotto da acido okadaico (OKA), potente inibitore della serina/treonina fosfatasi 1 
(PP1) e 2A (PP2A) capace di indurre disturbi mnesici. La sperimentazione ha impiegato colture di 
astrocitoma transfettato con Nrf2 siRNA e ratti Sprague-Delay maschi. Questi ultimi hanno ricevuto 
un’iniezione stereotassica intracerebroventricolare (icv) bilaterale di OKA. Un’ora prima dell’intervento e 24 
ore dopo, gli animali sono stati trattati per via intraperitoneale con sulforafane e dopo dieci giorni gli 
animali sono stati sottoposti ad analisi comportamentale mediante il Morris Water Maze test (MWM). Il 
test ha evidenziato come il trattamento con OKA determina una diminuzione delle capacità di 
apprendimento e mnesiche che vengono efficacemente ristabilite dal trattamento con SLN. Dopo il 
sacrificio i campioni di corteccia cerebrale e ippocampo sono stati sottoposti a western blotting, a saggi 
biomolecolari per l’analisi dello stato ossidativo e neuroinfiammatorio. Le analisi hanno evidenziato sia in 
vitro che in vivo la compromissione delle strutture coinvolte nel consolidamento della memoria in seguito al 
danno indotto da iniezione icv di OKA. Contemporaneamente il SLN si è mostrato in grado di contrastare 
efficacemente il danno ossidativo e infiammatorio ristabilendo la condizione basale. Infine, lo studio in vitro 
ha permesso di dimostrare che l’attività di SLN è strettamente correlata alla modulazione del fattore Nrf2. 
 

Opinione  
Lo studio riportato presenta un interessante aspetto utile allo studio di nuove molecole capaci di 
contrastare i disturbi mnesici indotti da demenza. Il ruolo giocato dal fattore Nrf2 nella modulazione del 
processo infiammatorio e dello stress ossidativo, pone una grande importanza sulle molecole capaci di 
interferire con il fattore stesso. In questo senso lo studio di molecole per il contenimento delle patologie 
neurodegenerative, in cui stress ossidativo e neuroinfiammazione giocano un ruolo preponderante, risulta 
di particolare interesse. 
In conclusione, il presente lavoro risulta essere di estremo interesse scientifico nell’ambito dello studio 
preclinico delle patologie neurodegenerative. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26433376
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A cura della Dott.ssa 
Alice Ossoli 
(Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 

Titolo articolo 
Long-Term Outcome of Administration of c-kitPOS Cardiac Progenitor Cells After Acute Myocardial Infarction: 
Transplanted Cells Do not Become Cardiomyocytes, but Structural and Functional Improvement and 
Proliferation of Endogenous Cells Persist for at Least One Year. 
 

Autori 
Tang XL, Li Q, Rokosh G, Sanganalmath SK, Chen N, Ou Q, Stowers H, Hunt G, Bolli R. 
 

Nome rivista 
Circulation Research 
 

Anno - Volume 
2016 - 118(7) 
 

Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1161/CIRCRESAHA.115.307647 
 

Link 
http://circres.ahajournals.org/content/early/2016/02/02/CIRCRESAHA.115.307647 
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La terapia cellulare con cellule progenitrici cardiache (CPCs) è in grado di migliorare la funzionalità e il 
rimodellamento del ventricolo sinistro dopo un evento coronarico quale l’infarto del miocardio. Non sono 
tuttavia noti gli effetti a lungo termine di questa terapia e i suoi meccanismi d’azione, che rappresentano gli 
obiettivi principali del presente lavoro. Lo studio è stato condotto su ratti femmina sottoposti a occlusione 
dell’arteria coronarica per 90 minuti e successivamente infusi nella stessa arteria con CPCs di ratti maschi 
singenici. Gli animali sono stati poi monitorati per i seguenti 12 mesi ed è stata valutata la funzionalità e 
struttura del ventricolo sinistro mediante studi ecocardiografici ed emodinamici. Al fine di valutare se il 
trapianto di CPCs promuovesse la proliferazione cellulare, la 5-bromo-2-deossicitidina è stata 
somministrata a sottogruppi di animali a diversi tempi. Gli autori hanno dimostrato che gli effetti benefici 
della somministrazione di CPCs permangono per almeno un anno. Nel tempo però queste cellule non 
acquisiscono il fenotipo di cardiomiociti maturi e il loro principale meccanismo d’azione è per via paracrina. 
Infine gli autori dimostrano che questa terapia non si associa a formazione di tumori nei 12 mesi di 
osservazione. 
 

Opinione  
In seguito ad infarto del miocardio si assiste ad un rimodellamento ventricolare caratterizzato dalla 
sostituzione del tessuto miocardico necrotico con tessuto fibroso, cicatriziale e non contrattile. L’incidenza 
e la mortalità dell’insufficienza cardiaca postinfartuale continuano ad aumentare, rendendo necessaria 
l’introduzione di nuove strategie interventistiche, come la terapia cellulare. 
Questo lavoro rappresenta il primo studio a lungo termine sulla terapia cellulare con CPCs dopo infarto del 
miocardio. Il presente studio risponde a due punti fondamentali che riguardano tale terapia, quali la 
sicurezza a lungo termine e la durata degli effetti benefici della somministrazione di CPCs. Inoltre delucida il 
meccanismo d’azione con cui le cellule progenitrici cardiache sono in grado di ripristinare la funzionalità 
ventricolare. Rispondere a tali quesiti è di fondamentale importanza dal punto di vista traslazionale, prima 
di poter impiegare la terapia con CPCs in studi di fase clinica. 

 

http://circres.ahajournals.org/content/early/2016/02/02/CIRCRESAHA.115.307647
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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. 
 

http://www.sifweb.org/
mailto:webmaster@sifweb.org
mailto:sif.farmacologia@segr.it
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it

