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A cura della Prof.ssa 
Mariarosaria Bucci  
(Università di Napoli “Federico II”; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
The impact of environmental enrichment on the murine inflammatory immune response  
 
Autori 
Brod S, Gobbetti T, Gittens B, Ono M, Perretti M, D’Acquisto F.  
 
Nome rivista 
JCI insight 
 
Anno 
2017 
 
Volume 
2 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1172/jci.insight.90723 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28405616  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
E’ noto che lo sviluppo di molte malattie infiammatorie ed immunitarie è influenzato dall’ambiente e dallo 
stile di vita. Lo stato socio-economico, la dieta, lo stress psicologico rappresentano dei fattori importanti 
nella risposta dell’organismo a tali patologie. Questo studio dimostra che in topi sottoposti ad 
environmental enrichment (EE) risulta potenziata la migrazione di neutrofili e macrofagi nella cavità 
peritoneale in un modello di peritonite. Analoghi risultati sono emersi in un modello di sepsi, in cui si 
verifica un aumenta capacità degli animali a risolvere l’infezione sistemica. Dati ex vivo mostrano che 
macrofagi prelevati da topi sottoposti a EE presentano un’attività fagocitaria significativamente maggiore 
rispetto a quella di macrofagi di controllo. A sostegno di tale risultato, l’evidenza che in questi animali il 
pattern di geni immunomodulanti, le cui proteine inducono uno stato di immuno-protezione, risultano 
significativamente sovra espressi, rispetto a topi tenuti in condizioni standard.  
Nello specifico, il protocollo per l’ environmental enrichment prevede una gabbia di stabulazione grande 
circa il doppio rispetto a quella standard, una lettiera di trucioli, del tessuto per il nido, una casetta, una 
ruota, un tunnel. Inoltre, la pulizia della gabbia deve essere rigorosamente effettuata sempre dallo stesso 
operatore. 
 
Opinione  
Questo interessante studio nasce dall’idea che vivere in un ambiente mentalmente e fisicamente 
stimolante possa influenzare in modo positivo la risposta immune. Tale concetto, pur essendo largamente 
condiviso nell’opinione comune, è sempre stato poco affrontato da un punto di vista scientifico e 
soprattutto poco valutato in studi sperimentali. Questo studio dimostra che 2 settimane di environmental 
enrichment sono in grado di migliorare la risposta immune, con conseguente risoluzione 
dell’infiammazione, in due diversi modelli murini di infiammazione in vivo. Ciò mostra come un approccio 
innovativo ed alternativo possa influenzare la risposta dell’organismo ad un insulto lesivo. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28405616
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A cura della Dott.ssa 
Alice Ossoli 
(Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 

Titolo articolo 
Detrimental Effect of Hypercholesterolemia on High-Density Lipoprotein Particle Remodeling in Pigs 
 

Autori 
Padró T, Cubedo J, Camino S, Béjar MT, Ben-Aicha S, Mendieta G, Escolà-Gil JC, Escate R, Gutiérrez M, 
Casani L, Badimon L, Vilahur G. 
 

Nome rivista 
Journal of the American College of Cardiology 
 

Anno - Volume 
2017 - 70(2) 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 28683964 DOI: 10.1016/j.jacc.2017.05.018. 
 

Link 
http://www.onlinejacc.org/content/70/2/165  
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Scopo del presente lavoro è stato caratterizzare come le HDL cambiano e si rimodellano in condizioni di 
ipercolesterolemia. A tal fine, quattordici maiali per gruppo hanno ricevuto per 10 giorni o normale dieta 
normocolesterolemica o dieta iperlipidemica di tipo Western. Le analisi di lipidomica e proteomica delle 
HDL isolate dal plasma degli animali trattati con dieta Western mostrano che sia la componente lipidica che 
proteica di queste particelle viene profondamente alterata dall’ipercolesterolemia. In particolare, gli studi 
di lipidomica evidenziano una riduzione del contenuto di fosfatidilcoline contenenti lunghe catene 
polinsature di acidi grassi e un arricchimento in esteri del colesterolo, mentre gli studi di proteomica 
mostrano come queste particelle siano meno ricche di proteine con azione cardioprotettiva quali RBP4, 
apoM e CRAPB-1. Queste alterazioni strutturali suggeriscono una possibile alterazione della funzionalità 
delle HDL stesse. Attraverso studi in vitro, gli autori dimostrano infatti come le HDL isolate dagli animali 
sottoposti a dieta ipercolesterolemica abbiano ridotta capacità antiossidante e siamo meno efficienti nel 
rimuovere il colesterolo intracellulare dalle cellule macrofagiche e promuovere quindi l’efflusso di 
colesterolo cellulare. 
 

Opinione  
L’evidenza che il contenuto di colesterolo HDL sia inversamente associato al rischio cardiovascolare è 
supportata da robusti studi epidemiologici, ma un numero sempre maggiore di evidenze suggerisce che la 
concentrazione di colesterolo HDL non sia un marker così appropriato per valutare il potenziale 
ateroprottettivo di queste particelle, che, in alcune condizioni patologiche, possono diventare disfunzionali 
e mostrare ridotte capacità ateroprotettive. In questo studio gli autori dimostrano come una condizione di 
ipercolesterolemia porti ad un cambiamento quantitativo e qualitativo delle HDL rendendole disfunzionali, 
e forniscono una possibile spiegazione dell’incapacità di questa particelle di proteggere dagli effetti deleteri 
del danno da ischemia-riperfusione. 
La caratterizzazione strutturale e funzionale delle HDL in determinate condizioni patologiche potrebbe 
quindi favorire lo sviluppo di terapie mirate non solo ad aumentare la concentrazione plasmatica di 
colesterolo HDL, ma a ripristinare e/o potenziare gli effetti ateroprotettivi di queste particelle.  

http://www.onlinejacc.org/content/70/2/165
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A cura del Dott. 
Livio Luongo 
(Università della Campania “L. Vanvitelli”, Dipartimento di Medicina Sperimentale) 
 
Titolo articolo 
TRPV1 channels are critical brain inflammation detectors and neuropathic pain biomarkers in mice  
 
Autori 
Marrone MC, Morabito A, Giustizieri M, Chiurchiu V, Leuti A, Mattioli M, Marinelli S, Riganti L, Lombardi M, 
Murana E, Totaro A, Piomelli D, Ragozzino D, Oddi S, Maccarrone M, Verderio C and Marinelli S. 
 
Nome rivista 
Nature Communications 
 
Anno 
2017 
 
Volume 
10 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1038/ncomms15292 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28489079 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il lavoro è incentrato sulla identificazione del recettore vanilloide TRPV1 nei processi che regolano le 
modificazioni fenotipiche delle cellule microgliali nel cervello in un modello murino di dolore patologico di 
tipo neuropatico. Il lavoro è di interesse perché identifica un ruolo del tutto innovativo del recettore TRPV1, 
ritenuto fino ad oggi un recettore principalmente coinvolto con la trasmissione del dolore periferico ed 
espresso maggiormente sulle fibre di conduzione del dolore e nei gangli delle radici dorsali. In questo studio 
gli autori dimostrano che la stimolazione del recettore canale TRPV1 espresso in cellule microgliali ne 
regola la attivazione morfologica e funzionale, nonché promuove il rilascio di microvescicole che 
interconnettono la microglia con i neuroni della corteccia cingolata.  
 
Opinione  
La comprensione dei complessi eventi molecolari e cellulari alla base del dolore neuropatico è di 
fondamentale importanza per l’identificazione di nuovi bersagli farmacologici al fine di incrementare lo 
scarso armamentario terapeutico per il trattamento delle diverse forme di dolore neuropatico. I recettori 
TRPV1, già bersaglio farmacologico nel trattamento di alcune forme di dolore neuropatico nell’umano, 
rappresentano sicuramente un target farmacologico interessante da investigare e comprendere il loro 
possibile ruolo nella comunicazione intercellulare tra cellule neuronali e non neuronali.  
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28489079
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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 
Transcriptional hallmarks of cancer cell lines reveal an emerging role of branched chain amino acid 
catabolism 
 

Autori 
Antanaviciute I, Mikalayeva V, Cesleviciene I, Milasiute G, Skeberdis VA and Bordel S 
 

Nome rivista 
Scientific Report 
 

Anno 
2017 
 

Volume  
7 
 

Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1038/s41598-017-08329-8 
 

Link 
http://www.nature.com/articles/s41598-017-08329-8  
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli effetti collaterali sono il problema principale della chemioterapia. La maggior parte dei farmaci 
chemioterapici anti-neoplastici colpisce la replicazione del DNA o i regolatori del ciclo cellulare, avendo un 
impatto negativo non solo sulle cellule maligne, ma anche su quelle sane proliferanti (come le cellule 
staminali e i progenitori). Questo comporta un mal funzionamento del rinnovamento e funzionalità dei 
tessuti sani. Per questo, identificare differenze sistematiche tra cellule cancerose e cellule sane è 
fondamentale per individuare una finestra terapeutica che miri alle sole cellule tumorali, evitando gli effetti 
collaterali. Gli Autori propongono un’analisi comparativa tra 100 differenti linee cancerose e 6 linee di 
cellule staminali sane, che rivela due principali eventi trascrizionali che caratterizzano le cellule tumorali. Il 
primo è guidato dai fattori di trascrizione SP1, LEF1, FOXO4 e il pathway di Wnt legato alla transizione 
epitelio-mesenchimale, con il coinvolgimento di 5 enzimi responsabili della degradazione della catena 
ramificata degli aminoacidi, tra cui BCAT2. Il secondo evento è il fallimento da parte delle cellule tumorali 
nell’esprimere alcuni geni codificanti proteine di membrana o extracellulari. Questo conferisce alle cellule 
cancerose la capacità di evadere i soppressori della crescita e la morte cellulare e diminuire la adesione 
aumentando invasività e metastatizzazione. 
 

Opinione 
Gli Autori individuano due linee di geni coinvolti in tutti i tumori analizzati e responsabili della loro capacità 
invasiva e metastatizzante. Da un lato sono aumentati nelle linee tumorali i geni coinvolti nella transizione 
epitelio-mesenchimale, mentre dall’altro sono diminuiti quelli che esprimono proteine di membrana e della 
matrice extracellulare, provocando una maggiore invasività di tali cellule. “Targettare” uno di questi geni da 
loro identificati permetterebbe di mirare solamente alla cellula tumorale, minimizzando molto gli effetti 
collaterali sulle cellule sane circostanti. Questo è l’obiettivo principale delle nuove terapie contro il cancro, 
ma attualmente ancora molto lontano dall’essere raggiunto. Con questa analisi gli Autori delineano 
caratteristiche che sono univoche delle cellule tumorali, rendendo questo obiettivo più possibile. 

http://www.nature.com/articles/s41598-017-08329-8
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A cura della Dott.ssa 
Giulia Sita 
(Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie) 
 
Titolo articolo 
Protein kinase D exerts neuroprotective functions during oxidative stress via Nuclear factor kappaB-
independent signaling pathways 
 
Autori 
Liliom H, Támok K, Ábrahám Z, Ráez B, Hausser A, Schlett K 
 
Nome rivista 
Journal of Neurochemistry 
 
Anno 
2017 
 
Pubmed ID/DOI 
PUBMED ID 28722750 doi: 10.1111/jnc.14131 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio è stato rivolto al ruolo neuroprotettivo svolto dai membri della famiglia di proteine chinasi D 
(PKD) nei confronti di un insulto ossidativo. Le PKD sono delle serina/treonina chinasi coinvolte in diversi 
processi cellulari. Nell’uomo si presentano 3 diverse isoforme di cui PKD1 è quella più studiata. Diversi studi 
hanno dimostrato come, in cellule non neuronali, PKD1 svolga un ruolo protettivo nei confronti dello stress 
ossidativo attraverso l’attivazione di pathways cellulari che coinvolgono NFκB e p38 MAPK. A livello 
centrale, in seguito ad un insulto ossidativo, PKD è attivato, e una volta traslocato nel nucleo, modula la 
risposta anti-apoptotica in cellule mesencefaliche immortalizzate. 
Dato il ruolo chiave dello stress ossidativo nel declino cognitivo legato all’invecchiamento e alle patologie 
neurodegenerative croniche (malattia di Alzheimer, malattia di Parkinson), gli autori del presente lavoro 
sono andati ad indagare, su culture primarie di neuroni corticali, la potenziale attività neuroprotettiva di 
PKD nei confronti dello stress ossidativo.  
A questo scopo sono state impiegate culture primarie di neuroni embrionici corticali o ippocampali da topi 
CD1 gravidi, al fine di dimostrare l’attivazione e la traslocazione nel nucleo di PKD endogeno in seguito ad 
un insulto indotto da H2O2. I risultati ottenuti confermano l’ipotesi degli autori ma nelle cellule neuronali la 
sua attività neuroprotettiva non pare essere mediata dalla via di segnale di NFκB. Inoltre, il lavoro 
sottolinea la localizzazione mitocondriale di PKD, sottolineando la sua potenziale attività neuroprotettiva 
attraverso la modulazione dell’attività mitocondriale. 
 
Opinione  
Il presente lavoro fornisce interessanti spunti per lo studio della risposta neuroprotettiva in seguito ad un 
danno di tipo ossidativo. Dato l’aumento dell’aspettativa di vita, e il conseguente invecchiamento della 
popolazione, lo sviluppo della ricerca scientifica nei confronti della neuroprotezione riveste un ruolo 
preponderante. Inoltre, le malattie neurodegenerative croniche di natura multifattoriale, quali la malattia 
di Alzheimer e la malattia di Parkinson, vedono nello stress ossidativo un fattore chiave nello sviluppo e 
propagazione di tali patologie.  
In conclusione, il presente lavoro si inserisce efficacemente nel panorama scientifico dello studio della 
neuroprotezione come potenziale approccio alle condizioni neurodegenerative croniche che coinvolgono il 
sistema nervoso centrale. 
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A cura della Dott.ssa 
Barbara Rinaldi  
(Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di 
Farmacologia “L. Donatelli”) 
 

Titolo articolo 
Beta1-blockade prevents post-ischemic myocardial decompensation via beta3AR-dependent protective 
sphingosine-1 phosphate signaling 
 

Autori 
Cannavo C, Rengo G, Liccardo D, Pun A, Gao E, George AJ, Gambino G, Rapacciuolo A, Leosco D, Ibanez B, 
Ferrara N,  Paolocci N, Koch WJ 
 

Nome rivista 
Journal of the American College of Cardiology 
 

Anno 
2017 
 

Volume 
70 
 

Pubmed ID/DOI 
10.1016/j.jacc.2017.05.020 
 

Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28683966  
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Gli autori dello studio si propongono di dimostrare, con l'ausilio di modelli in vitro e in vivo, il meccanismo 
molecolare alla base dell'effetto cardioprotettivo del metoprololo, un beta1 antagonista, nello scompenso 
cardiaco post-infarto. In particolare, viene investigato il coinvolgimento del pathway della sfingosina-1-
fosfato (S1P) e del suo recettore. I risultati ottenuti, in modelli cellulari stabilizzati, in cardiomiociti 
ventricolari isolati da ratti neonatali e in modelli animali in cui è stato indotto infarto del miocardio, 
dimostrano che un trattamento con metoprololo previene la down-regulation del recettore della S1P 
(S1PR) indotta da catecolamine. Inoltre, sia la somministrazione di metoprololo che di S1P sono in grado di 
migliorare la contrattilità cardiaca, di prevenire il rimodellamento post-infarto e di ridurre l'apoptosi e la 
fibrosi cardiaca. Infine, gli effetti benefici del metoprololo coinvolgono sia il pathway della S1P che 
l'attivazione del recettore beta3 cardiaco. E' infatti quest'ultimo responsabile di aumentare i livelli circolanti 
di S1P migliorando la sopravvivenza delle cellule cardiache. 
 

Opinione 
I dati presentati in questo studio descrivono un nuovo meccanismo alla base dell'effetto cardioprotettivo 
del beta-blocco nello scompenso cardiaco post-infarto. Il trattamento con metoprololo, infatti, dopo infarto 
del miocardio, induce una up-regulation del recettore beta3 seguita da una stimolazione del pathway 
S1P/S1PR. Il risultato finale è il rilascio della S1P all'esterno del cardiomiocita con effetti cardioprotettivi. 
L'identificazione di tale meccanismo migliora le conoscenze sulla fisiopatologia dello scompenso cardiaco 
post-infarto portando a ipotizzare che pazienti poco responsivi a una terapia con beta-bloccanti possano 
avere alterazioni del signalling del recettore beta3. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28683966
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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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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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