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A cura della Prof.ssa 
Mariarosaria Bucci  
(Università di Napoli “Federico II”; Dipartimento di Farmacia) 
 

Titolo articolo 
Endogenous hydrogen sulfide production is essential for dietary restriction benefits 
 

Autori 
Hine C, Harputlugil E, Zhang Y, Ruckenstuhl C, Cheon Lee B, Brace L, Longchamp A, Trevino-Villareal JH, 
Mejia P, Ozaki CK, Wang R, Gladyshev VN, Madeo F, Mail WB, Mitchell JR. 
 

Nome rivista 
Cell  
 

Anno - Volume 
2015 - 160 
 

Pubmed ID/DOI 
10.1016/j.cell.2014.11.048 
 

Link 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25542313 
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La “dietary restriction” (DR) è un regime dietetico caratterizzato da una riduzione della quantità di cibo 
associata ad una minore assunzione di proteine, intervallata da digiuno. E’ noto che la DR è responsabile di 
una serie di benefici per l’organismo, tra i quali un’aumentata resistenza allo stress fisico e longevità. 
Questo studio mostra che, specificamente, la ridotta assunzione di sulfur-aminoacidi (SAA) quali L-cisteina e 
L-metionina, presenta gli stessi benefici della DR non solo nei lieviti e negli insetti, ma anche nel topo. In 
particolare, la ridotta assunzione di SAA comporta l’aumento dell’espressione della cistationina-γ-liasi 
(CGL), uno degli enzimi responsabili della biosintesi di acido solfidrico (H2S), con conseguente aumento dei 
livelli di tale mediatore gassoso. In un modello in vivo di ischemia-riperfusione epatica nel topo, la DR è in 
grado di ridurre il danno d’organo; tale effetto protettivo è inibito dal blocco selettivo della CGL da parte 
della propargilglicina (PGG) confermando che l’H2S è un mediatore dell’effetto benefico della DR. Tale 
ipotesi è stata confermata in animali CGL KO, dove la DR non sortiva alcun effetto sul danno da 
ischemia/riperfusione epatica. Il trattamento degli animali con composti donatori di H2S è in grado di 
ridurre altresì il danno epatico.   
 

Opinione  
Questo studio prende spunto dal concetto di “hormesis” in cui bassi livelli di agenti ossidanti promuovono 
una risposta adattativa nell’organismo che comporta una maggiore resistenza allo stress ossidativo stesso. 
E’ noto che l’H2S previene il danno cellulare da stress ossidativo attraverso vari meccanismi. Pertanto la 
ridotta assunzione dei precursori dell’H2S ne potenzia la biosintesi, aumentando cosi la resistenza 
dell’organismo allo stress ossidativo. Tale concetto, seppure semplice, ha delle implicazioni importanti nello 
sviluppo e nella longevità dei diversi organismi della scala evolutiva, ponendo il pathway dell’H2S al centro 
di tale fenomeno. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25542313
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A cura della Dott.ssa 
Giulia Sita 
(Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento Farmacia e Biotecnologie) 
 

Titolo articolo 
Effects of Omega-3 Fatty Acid supplementation on cognitive functions and neural substrates: a voxel-based 
morphometry study in aged mice 
 

Autori 
Cutulli D, Pagani M, Caporali P, Galbusera A, Laricchiuta D, Foti F, Neri C, Spalletta G, Caltagirone C, 
Petrosini L, Gozzi A. 
 

Nome rivista: Frontiers in Aging Neuroscience 
 

Anno – Volume: 2016 - 8 
 

Pubmed ID/DOI: doi: 10.3389/fnagi.2016.00038 
 

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26973513 
 

Valutazione dell’articolo: da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio è stato rivolto al potenziale ruolo neuroprotettivo degli acidi grassi polinsaturi omega-3 (n-3 
PUFA) nel decorso neurodegenerativo legato all’invecchiamento. Lo scopo è quello di indagare come una 
supplementazione alimentare a lungo termine a partire dall’età avanzata può influire sulle capacità 
cognitive e sulle strutture nervose. Gli sperimentatori si sono avvalsi di topi wild-type di 19 mesi ai quali è 
stato somministrato per via intragastrica una mistura di n-3 PUFA per 8 settimane, mentre il gruppo di 
controllo ha ricevuto olio d’oliva secondo le stesse modalità. Lo studio ha impiegato un’ampia batteria di 
test comportamentali al fine di indagare le capacità mnesiche (Y-Maze, Morris Water Maze), socio-
relazionali e memoria sociale (sociability e social memory test), l’ansia (Dark/Light test, Plus Maze elevato) 
e la depressione (Porsolt test). Al termine dell’analisi comportamentale è stata effettuata un’analisi MRI ad 
alta risoluzione per determinare il volume della materia grigia delle diverse regioni cerebrali coinvolte e i 
livelli dei n-3 PUFA tramite gas cromatografia. I risultati ottenuti mostrano come la supplementazione con 
n-3 PUFA in età avanzata aiuti a conservare una buona funzionalità neuronale, contrastando la perdita di 
materia grigia che colpisce la corteccia prefrontale e retrospleniale nonché l’ippocampo. Gli effetti positivi 
sono evidenti anche dal punto di vista comportamentale che sostiene pienamente l’ipotesi dei ricercatori. 
 

Opinione  
Il presente studio pone l’attenzione sull’importante ruolo degli acidi grassi polinsaturi nell’invecchiamento. 
Una supplementazione alimentare che implementi la loro assunzione specialmente nella fascia di età più a 
rischio potrebbe essere la chiave strategica d’azione non solo per contribuire ad una migliore qualità di vita 
nell’anziano, ma anche in pazienti con patologie neurodegenerative. Infatti la perdita di tessuto nervoso, il 
crescente stress ossidativo e l’infiammazione, sono condizioni caratteristiche di numerose patologie a 
decorso cronico neurodegenerativo legate all’età. 
In conclusione, il presente lavoro risulta essere di interesse nell’ambito dello studio delle strategie di 
neuroprotezione nel processo di invecchiamento. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26973513


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

 4 

A cura del Dott. 
Livio Luongo 
(Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Medicina Sperimentale) 
 
Titolo articolo 
Microglia and monocytes synergistically promote the transition from acute to chronic pain after nerve 
injury 
 
Autori 
Peng J, Gu N, Zhou L, B Eyo U, Murugan M, Gan WB, Wu LJ. 
 
Nome rivista: Nature Communications 
 
Anno - Volume 
2016 - 7 
 
Pubmed ID/DOI: doi: 10.1038/ncomms12029 
 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27349690 
 
Valutazione dell’articolo: da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Attraverso manipolazioni genetiche gli autori sono riusciti a depletare selettivamente microglia, macrofagi 
e monociti circolanti a differenti tempi di sviluppo della sintomatologia dolorosa. I risultati ottenuti 
mostrano che per l’induzione, ma non per il mantenimento a lungo termine, dell’allodinia tattile è 
necessaria una cooperazione tra cellule dell’immunità centrale (microglia) e monociti periferici. Un aspetto 
innovativo di questo studio è la tempistica che sembra essere fondamentale ai fini del coinvolgimento della 
componente neuroimmunitaria nello sviluppo del dolore neuropatico. Infatti, la deplezione delle cellule 
microgliali e monociti in una fase iniziale post operatoria (0-5 giorni) denota un pieno coinvolgimento della 
microglia/monociti nella comparsa del dolore neuropatico mentre in una fase tardiva (7-9 giorni) la 
componente immunitaria non è più indispensabile ai fini della comparsa di allodinia. Ciò dimostra come i 
meccanismi molecolari e cellulari alla base del dolore neuropatico siano altamente complessi e finemente 
regolati. 
 
Opinione  
Il presente lavoro è fondamentale per i ricercatori impegnati nello studio della fisiopatologia del dolore 
cronico di tipo neuropatico e, in particolare, per la comprensione del coinvolgimento delle cellule 
microgliali e dei monociti nello sviluppo dei sintomi maggiormente associati alle neuropatie periferiche 
come l’allodinia tattile. 
Ad oggi, l’armamentario terapeutico per il trattamento del dolore neuropatico è scarso o ha scarsi risultati 
data l’enorme variabilità e soggettività delle componenti affettive legate alla percezione del dolore in 
genere, e ancor più nello specifico nel dolore neuropatico. Di conseguenza, la comprensione dei complessi 
meccanismi cellulari, e soprattutto le tempistiche in cui le varie compagini cellulari intervengono 
nell’induzione del dolore neuropatico, risulta di fondamentale importanza per il possibile sviluppo di nuovi 
farmaci per il trattamento di queste severe forme di dolore cronico. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27349690
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A cura della Dott.ssa 
Alice Ossoli 
(Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 

Titolo articolo 
NADPH oxidase 4 protects against development of endothelial dysfunction and atherosclerosis in LDL 
receptor deficient mice. 
 

Autori 
Langbein H, Brunssen C, Hofmann A, Cimalla P, Brux M, Bornstein SR, Deussen A, Koch E, Morawietz H. 
 

Nome rivista 
European Heath Journal 
 

Anno – Volume: 2016 - 37 
 

Pubmed ID/DOI: doi: 10.1093/eurheartj/ehv564 
 

Link: http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/37/22/1753.long 
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’obiettivo del presente lavoro è stato quello di studiare il ruolo dell’enzima NADPH ossidasi 4 (Nox4) nello 
sviluppo della disfunzione endoteliale e dell’aterosclerosi. Il ruolo delle diverse isoforme della NADPH 
ossidasi nella fisiologia e patofisiologia cardiovascolare è controverso, alcune isoforme (Nox1,2,5) 
promuovono lo sviluppo della disfunzione endoteliale riducendo la disponibilità di ossido nitrico, molecola 
con azione vasodilatante, al contrario altre recenti evidenze supportano l’azione vasoprotettiva 
dell’isoforma 4 dell’enzima. Nox4 è prevalentemente espressa nelle cellule endoteliali dove è responsabile 
della produzione di H2O2.  
Gli autori dimostrano che in un modello animale di aterosclerosi caratterizzato da ipercolesterolemia (topo 
Ldlr-/-), la delezione del gene che codifica per Nox4 porta allo sviluppo di disfunzione endoteliale, che non si 
osserva negli animali singoli knock-out per Ldlr o Nox4. Inoltre, in seguito a dieta arricchita in acidi grassi, gli 
animali Ldlr-/-/Nox4-/- sviluppano lesioni nell’arco aortico di maggior entità rispetto ai controlli. Gli autori 
dimostrano infatti che la delezione di Nox4 porta ad una riduzione della disponibilità di ossido nitrico a 
livello del segmento aortico ed ad una ridotta funzionalità endoteliale dell’arteria safena che perde la 
capacità di vasodilatazione indotta dalla variazione di flusso. 
 

Opinione  
La disfunzione endoteliale è un processo coinvolto nell’insorgenza e nella progressione dell’aterosclerosi. 
Questo è il primo studio in cui viene dimostrato che la delezione del gene che codifica per Nox4, enzima 
responsabile della produzione di perossido di idrogeno nell’endotelio, porta a disfunzione endoteliale e 
aumenta l’aterosclerosi in condizioni di ipercolesterolemia. L’attivazione di Nox4 potrebbe quindi 
rappresentare una nuova strategia per prevenire la disfunzione endoteliale e l’aterosclerosi. Questo lavoro 
inoltre evidenzia come alcune specie reattive dell’ossigeno possano mediare effetti positivi nella parete 
vasale, contrariamente agli effetti deleteri promossi dallo stress ossidativo. 

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/37/22/1753.long
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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 
The EGFR-specific antibody cetuximab combined with chemotherapy triggers immunogenic cell death 
 

Autori: Pozzi C, Cuomo A, Spadoni I, Magni E, Silvola A, Conte A, Sigismund S, Ravenda PS, Bonaldi T, 
Zampino MG, Cancelliere C, Di Fiore PP, Bardelli A, Penna G, Rescigno M. 
 

Nome rivista: Nature Medicine 
 

Anno – Volume: 2016 - 22(6) 
 

Pubmed ID/DOI: doi:10.1038/nm.4078 
 

Link: http://www.nature.com/nm/journal/v22/n6/full/nm.4078.html.  
 

Valutazione dell’articolo: da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Il trattamento dei pazienti con cancro al colon metastatico è migliorato molto negli ultimi due decenni, 
soprattutto grazie all’introduzione di nuovi chemioterapici e nuove terapie mirate, incluso cetuximab. 
Cetuximab è un anticorpo monoclonale chimerico diretto contro il recettore per EGF (epidermal growth 
factor), che interferendo con il legame del ligando inibisce l’attivazione a valle della cascata di RAS. Alcuni 
pazienti che portano mutazioni su questa via traggono comunque beneficio dal trattamento con cetuximab. 
Gli Autori di questo lavoro indicano che tale anticorpo ha anche un altro meccanismo d’azione: induce 
morte cellulare immunogenica (ICD) delle cellule tumorali. A seguito del trattamento con cetuximab, e 
ancora di più in associazione con il chemioterapico FOLFIRI, le cellule tumorali DiFi espongono sulla 
membrana molecole quali calreticulina (CRT) e ERp57 (ER-associated protein disulfide isomerasi), che sono 
segnale di fagocitosi per le cellule dendritiche, le quali le eliminano fagocitandole in meno di due ore in 
vitro. Gli Autori dimostrano che questo avviene anche in vivo in un modello murino di immunogenicità. 
Inoltre, l’ICD dipende dallo stato delle mutazioni della via di trasduzione del recettore di EGF, e di 
conseguenza anche la buona riuscita del trattamento. 
 

Opinione 
Questo lavoro mette in luce quanto sia rilevante comprendere tutti i meccanismi d’azione dei 
chemioterapici e/o anticorpi monoclonali che sono già in uso in clinica. Ciò, infatti, può avere importanti 
conseguenze nella stratificazione dei pazienti, ad esempio identificando prima del trattamento quale 
paziente trarrà oppure no beneficio dalla terapia. In questo studio gli Autori identificano un nuovo 
meccanismo di azione dell’anticorpo cetuximab che dipende dall’induzione della modalità immunogenica 
della morte cellulare tumorale. Tale processo permette di rendere visibile le cellule tumorali al sistema 
immunitario, in particolare alle cellule dendritiche, che fagocitano le cellule tumorali morenti e scatenano 
una forte risposta antitumorale. Inoltre, l’identificazione da parte degli Autori dei meccanismi molecolari 
che stanno alla base di quest’azione e delle mutazioni che possono modificarne l’esito può aiutare a trovare 
la combinazione terapeutica adatta ad ogni singolo paziente.  

http://www.nature.com/nm/journal/v22/n6/full/nm.4078.html
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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 
Crucial Roles of the Endocannabinoid 2-Arachidonoylglycerol in the Suppression of Epileptic Seizures 
 
Autori 
Sugaya Y, Yamazaki M, Uchigashima M, Kobayashi K, Watanabe M, Sakimura K, Kano M. 
 
Nome rivista 
Cell reports 
 
Anno - Volume 
2016 - 16 
 
Pubmed ID/DOI: doi: 10.1016/j.celrep.2016.06.083 
 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27452464. 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’endocannabinoide 2-arachidonoilglicerolo (2-AG) gioca un ruolo chiave nel controllo dell’eccitabilità 
neuronale attraverso un meccanismo oramai noto. Ovvero, la stimolazione elettrochimica del neurone 
post-sinaptico funge da innesco per la sintesi del 2-AG. Una volta sintetizzato, l’endocannabinoide diffonde 
in maniera “retrograda” fino a stimolare i recettori pre-sinaptici dei cannabinoidi di tipo CB1, i quali a loro 
volta determinano il blocco transitorio del rilascio di neurotrasmettitori eccitatori. Nello studio selezionato 
è stato dimostrato, attraverso l’impiego del modello murino deficiente di 2-AG o/e del recettore CB1, che la 
mancata funzione del sistema endocannabinoide causa un tempo di latenza significativamente ridotto delle 
convulsioni indotte da kainato. In assenza di 2-AG, inoltre, il tasso di mortalità degli animali è risultato 
notevolmente aumentato. Nell’ippocampo il 2-AG, oltre ad incidere sul tempo di latenza delle convulsioni, 
si è riscontrato sopprimere l’epilettogenesi attraverso un’azione di attivazione del recettore CB1, e 
parzialmente anche del recettore dei cannabinoidi di tipo 2 (CB2). Infine, il blocco farmacologico del 
catabolismo del 2-AG, che si traduce in aumentati livelli circolanti di neuromodulatore, ha ridotto 
l’insorgenza di convulsioni spontanee indotte da kainato.  
 
Opinione 
Il metabolismo e la funzione del sistema endocannabinoide giocano un ruolo di rilievo in molte delle 
principali funzioni neuronali. La disfunzione di tale sistema è infatti associata a numerosi disordini 
neurologici. Lo studio selezionato rafforza ulteriormente le conoscenze relative alle funzioni del sistema 
endocannabinoide, offrendo nuove opportunità per la messa punto di terapie aggiuntive e/o alternative 
per il trattamento delle diverse forme di epilessia, comprese quelle note essere refrattarie ai farmaci anti-
epilettici di largo impiego clinico. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27452464
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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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