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A cura della Dott.ssa 
Alice Ossoli 
(Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Apolipoprotein A-I Protects Against Pregnancy-Induced Insulin Resistance in Rats 
 
Autori 
Ben J. Wu, Yidan Sun, Kwok-Leung Ong, Yue Li, Shudi Tang, Philip J. Barter, Kerry-Anne Rye 
 
Nome rivista 
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
39 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 31018664 
 
Link 
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/ATVBAHA.118.312282  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio si pone come obiettivo principale quello di indagare se l’infusione di apoA-I sia in grado di migliorare la 
sensibilità all’insulina e ridurre la risposta infiammatoria in ratte gravide. 
Gli autori dimostrano che l’infusione di apoA-I (8 mg/kg) in ratte gravide ogni 3 giorni riduce i livelli plasmatici di 
insulina rispetto ai valori misurati nelle ratte gravide che hanno ricevuto soluzione salina, senza però avere effetti sui 
livelli di glucosio circolanti. Inoltre, l’infusione di apoA-I riduce i livelli plasmatici di TNF-alpha e IL-6 e il contenuto di 
macrofagi nel tessuto adiposo; tutti questi parametri sono significativamente correlati ai livelli di insulina, indicando 
che esiste un’associazione tra l’infiammazione sistemica e l’insulino resistenza nelle ratte gravide. 
Per meglio chiarire come il trattamento con apoA-I migliori il signaling dell’insulina e riduca l’infiammazione, gli autori 
dimostrano che l’infusione di apoA-I aumenta la fosforilazione di IRS-1 e Akt e riduce l’espressione genica di TNF-alpha 
e IL-6 nel tessuto adiposo. 
I risultati di questo studio dimostrano quindi come l’infusione di apoA-I in ratte gravide protegga dall’insulino 
resistenza riducendo l’infiammazione e migliorando il signaling dell’insulina nel tessuto adiposo. 
 
Opinione  
Durante la gravidanza fino al 14% delle donne sviluppa il diabete mellito gestazionale (GDM), ma come il GDM venga 
indotto durante la gravidanza non è chiaro. Diversi studi hanno però dimostrato che la ridotta sensibilità dei tessuti 
all’insulina (insulino resistenza) gioca un ruolo importante nello sviluppo di questa patologia. 
Gli autori dimostrano che aumentare i livelli plasmatici di apoA-I in ratte gravide tramite infusione intravenosa riduce 
l’insulino resistenza indotta dalla gravidanza, aumenta l’uptake di glucosio dal tessuto adiposo e dal muscolo 
scheletrico e riduce la risposta infiammatoria. 
Questo lavoro identifica quindi una possibile strategia che potrebbe contrastare lo sviluppo del GDM e propone 
inoltre una possibile opzione terapeutica per le donne con diagnosi di GDM. 
 
 

https://www.ahajournals.org/journal/atvb
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/ATVBAHA.118.312282
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A cura della Prof.ssa 
Mariarosaria Bucci  
(Università di Napoli “Federico II”; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Targeting a ceramide double bond improves insulin resistance and hepatic steatosis. 
 
Autori 
Bhagirath Chaurasia, Trevor S. Tippets, Rafael M. Monibas, Jinqi Liu, Ying Li, Liping Wang, Joseph L. Wilkerson, C. rufus 
Sweeney, Renato F. Pereira, Doris H. Sumida, J. Alan Maschek, james E. Cox, Vincent Kaddai, Graeme I. Lancaster, 
Monowarul M. Siddique, Annelise Poss, Mackenzie pearson, santhosh Satapati, Heather Zhou, David G. Mc Laren, 
Stephen F. Previs, Ying Chen, Ying qian, Aleksandr petrov, Margaret Wu, Xiaolan Shen, Jun Yao, Christian N. Nunes, 
andrew D. Howard, Liangsu wang, Mark D. Erion, Jared Rutter, William L. Holland, David E. kelley, Scott A. Summers    
 
Nome rivista 
Science 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
ahead of print 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1126/science.aav3722 
 
Link 
https://science.sciencemag.org/content/early/2019/07/02/science.aav3722/tab-pdf 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Le ceramidi e le diidroceramidi, prodotti metabolici delle proteine e dei grassi, appartengono all’ampia classe degli 
sfingolipidi il cui accumulo è stato recentemente identificato come evento precoce nello sviluppo della sindrome 
metabolica, del diabete e della steatosi epatica. E’ possibile dividere gli sfingolipidi in due gruppi considerando la 
presenza (ceramidi), o meno (diidroceramidi), di un doppio legame all’interno della struttura che ne conferisce 
caratteristiche biofisiche differenti. Fisiologicamente la conversione diidroceramidi/ceramidi è effettuata dall’enzima 
ubiquitario diidroceramide desaturasi 1 (DES1). Questo studio dimostra in maniera elegante e convincente che 
l’ablazione di DES1, sia nell’intero animale che tessuto specifica (fegato e/o tessuto adiposo), riduce 
significativamente la steatosi epatica e l’insulino-resistenza sia in topi che sviluppano diabete di tipo 2 (db/db) che 
topi normali alimentati con dieta grassa. Studi molecolari dimostrano che esclusivamente le ceramidi (che presentano 
il doppio legame) inducono un accumulo di lipidi associato ad un ridotto utilizzo del glucosio, eventi cruciali nello 
sviluppo della sindrome metabolica/steatosi epatica.    
 
Opinione  
Questo interessante studio evidenzia come l’alterata biosintesi degli sfingolipidi sia coinvolta nello sviluppo 
dell’insulino-resistenza e della steatosi epatica, le quali molto spesso costituiscono le pre-condizioni per l’insorgenza 
di disturbi cardiovascolari. In particolare, il passaggio diidroceramidi/ceramidi, ad opera dell’enzima DES-1, 
rappresenta un evento cruciale nella patogenesi delle sindromi metaboliche. Ciò mette in luce una nuova opportunità 
terapeutica per il controllo delle malattie metaboliche attraverso l’inibizione selettiva di DES-1.  

https://science.sciencemag.org/content/early/2019/07/02/science.aav3722/tab-pdf
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A cura del Dott.ssa 
Donatella Carretta 
(Università di Bologna; Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie) 
 
Titolo articolo 
Analgesic and antidepressant effects of oltipraz on neuropathic pain in mice by modulating microglial activation. 
 
Autori 
Díaz AF, Polo S, Gallardo N, Leánez S, Pol O. 
 
Nome rivista 
Journal of Clinical Medicine 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
8 
 
Pubmed ID/DOI 
doi:10.3390/jcm8060890 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6616658/  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Le lesioni responsabili del dolore neuropatico cronico inducono un’attivazione microgliale, fenomeno che contribuisce 
alla comparsa di disturbi sensoriali ed emozionali associati al dolore, difficili da trattare. Nonostante il coinvolgimento 
della microglia del midollo spinale nella progressione del dolore neuropatico sia ben definito, il suo ruolo a livello delle 
strutture sopraspinali a seguito di lesioni nervose periferiche non è ancora del tutto specificato. Nel presente studio 
gli Autori hanno investigato gli effetti antinocicettivi e antidepressivi dell’oltipraz in un modello murino di dolore 
neuropatico indotto tramite costrizione cronica del nervo sciatico (CCI). Topi C57BL/6J con CCI sono stati trattati con 
oltipraz, per via intraperitoneale, per 11 giorni a partire dal 18

esimo
 giorno dalla legatura dello sciatico, quindi sacrificati 

e i livelli di proteine valutati tramite Western Blot. I risultati mostrano che l’oltipraz inibisce l’allodinia, l’iperalgesia e i 
comportamenti depressive-like indotti dalla CCI, tramite inibizione dell’attivazione microgliale, contrastando l’up-
regulation di PI3K/p-Akt e p-IKBalpha e attivando gli enzimi antiossidanti HO-1 e NQO1, indotti da Nrf2, nel midollo 
spinale, ippocampo e/o corteccia prefrontale. L’inibizione dell’attivazione microgliale e l’induzione del pathway 
Nrf2/HO-1/NQO1 nell’ippocampo e/o nella corteccia prefrontale possono spiegare gli effetti antidepressivi 
dell’oltipraz nel dolore neuropatico. Il presente studio mostra gli effetti analgesici, antidepressivi ed antiossidanti 
dell’oltipraz in un modello sperimentale di dolore neuropatico cronico. 
 
Opinione  
L’International Association for the Study of Pain definisce il dolore come “un’esperienza sensoriale ed emozionale 
spiacevole individuale e soggettiva, a cui convergono componenti puramente sensoriali … e componenti esperienziali 
e affettive, che modulano in maniera importante quanto percepito". Il dolore cronico neuropatico determina 
sensibilizzazione periferica e centrale, con una rilevante componente emozionale associata. La sensibilizzazione 
centrale è principalmente prodotta dall’attivazione della microglia e dal rilascio di mediatori bioattivi. L’oltipraz è un 
induttore di Nrf2; studi in letteratura hanno dimostrato le sue proprietà antiossidanti, rigenerative a antineoplastiche 
in differenti modelli animali e in trials clinici, effetti che si esplicitano attraverso l’induzione dell’isoenzima NQO1. Il 
presente studio indica pertanto l’oltipraz come promettente strumento terapeutico anche nel trattamento del dolore 
neuropatico cronico. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6616658/
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A cura della Dott.ssa 
Giulia Sita 
(Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie) 
 
Titolo articolo 
Elevated levels of Secreted-Frizzled-Related Protein 1 contribute to Alzheimer’s disease Pathogenesis 
 
Autori 
P Esteve, J Rueda-Carrasco, M I Mateo, M J Martin-Bermejo, J Draffin, G Pereyra, Á Sandonís, I Crespo, I Moreno, E 
Aso, P Garcia-Esparcia, E Gomez-Tortosa, A Rábano, J Fortea, D Alcolea, A Lleo, M T. Heneka, J M. Valpuesta, J A. 
Esteban, I Ferrer, M Domínguez, P Bovolenta  
 
Nome rivista 
Nature Neuroscience 
 
Anno 
2019 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1038/s41593-019-0432-1 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il lavoro indaga il ruolo della secreted frizzled-related protein 1 (SFRP1) nella forma sporadica della malattia di 
Alzheimer (MA). A questo scopo gli autori hanno condotto parte dello studio su pazienti, e parte su un modello 
murino transgenico knockdown per SFRP1 o che sovraesprimesse la proteina. I risultati ottenuti mostrano che SFRP1 è 
significativamente espressa nel cervello dei pazienti affetti da MA, dove si accumula nelle placche amiloidee 
ostacolando la formazione delle protofibrille. Allo stesso modo, nel modello murino la sovraespressione di SFRP1 ha 
evidenziato la formazione precoce delle placche amiloidee, mentre negli animali knockout la formazione di proteina 
beta-amiloide risultava significativamente minore. 
 
Opinione  
Il presente studio riconosce SFRP1 come attore cruciale nella patogenesi della MA e un potenziale obiettivo 
terapeutico promettente. Il lavoro è molto interessante e offre moltissimi spunti per lo studio dei meccanismi alla 
base dell’insorgenza della MA. 
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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 
Targeting of lipid metabolism with a metabolic inhibitor cocktail eradicates peritoneal metastases in ovarian cancer 
cells 
 
Autori 
Chen RR, Yung MMH, Xuan Y, Zhan S, Leung LL, Liang RR, Leung THY, Yang H, Xu D, Sharma R, Chan KKL, Ngu SF, Ngan 
HYS, Chan DW 
 
Nome rivista 
Commun Biol 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
2:281 
  
Pubmed ID/DOI  
10.1038/s42003-019-0508-1.  
 
Link 
https://www.nature.com/articles/s42003-019-0508-1.pdf  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il cancro all’ovaio è un tumore intra-addominale in cui la presenza di ascite facilita la disseminazione metastatica ed è 
associata a una prognosi infausta. Gli stessi Autori dimostrano che il tumore all’ovaio coltivato in microambiente che 
simula la condizione dell’ascite (medium condizionato da omentum), esibisce una maggiore proliferazione, invasività e 
metastatizzazione tradotte in una maggiore aggressività. In queste condizioni, le cellule subiscono una 
riprogrammazione metabolica e da glicolisi passano a un metabolismo che si basa sull’ossidazione di acidi grassi per 
produrre ATP, che supporta questa loro aumentata aggressività. La conseguente produzione elevata di ATP porta, 
infatti, alla graduale riduzione dell’attività di AMPK e all’attivazione del pathway 
dimostrano che l’attivazione di questa via è necessaria per un’aumentata colonizzazione da parte delle metastasi, 
riproducendo ciò che avviene in vivo nel microambiente ascitico.  
 
Opinione  
Il cancro all’ovaio è quindi un tumore che in presenza di ascite è invogliato a migrare e disseminarsi. Tuttavia, il 
significato delle alterazioni metaboliche in un microambiente ascitico non è ancora del tutto chiaro. Gli Autori 
dimostrano in questo lavoro che il cancro all’ovaio coltivato in ambiente che simula quello della condizione ascitica 
diventa più aggressivo e il signalling maggiormente coinvolto è quello di TAK1/NFKB. Essi propongono quindi di 
modulare queste vie con specifici inibitori, come 5Z-O, o in combinazione con attivatori di AMPK (come PF-06409577), 
che esercitano un effetto anti-tumorale sinergico sia nelle colture di sferoidi 3D che nella disseminazione metastatica 
in vivo. Quindi, colpire farmacologicamente queste vie con una combinazione di composti può essere un buon 
approccio terapeutico per impedire al cancro all’ovaio di metastatizzare intra-peritonealmente.  

https://www.nature.com/articles/s42003-019-0508-1.pdf
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A cura del Dott. 
Livio Luongo 
(Università della Campania “L. Vanvitelli”; Dipartimento di Medicina Sperimentale, sezione di Farmacologia) 
 
Titolo articolo 
Temporal and sex differences in the role of BDNF/TrkB signaling in hyperalgesic priming in mice and rats. 
 
Autori 
Moy JK, Szabo-Pardi T, Tillu DV, Megat S, Pradhan G, Kume M, Asiedu MN, Burton MD, Dussor G, Price TJ.  
 
Nome rivista 
Neurobiology of Pain 
 
Anno 
2018 
 
Volume 
5 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1016/j.ynpai.2018.10.001  
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31194015  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli Autori hanno investigato il contributo del brain derived neurotrophic factor (BDNF) nell’induzione dei processi che 
sottendono la comparsa di iperalgesia in modelli di dolore cronico. Inoltre, gli autori hanno investigato il ruolo 
dell’asse BDNF e del proprio recettore (TRK) nell’induzione dell’iperalgesia in entrambi i sessi. Tale meccanismo è 
molto dibattuto in letteratura per ciò che concerne il dolore cronico e quello neuropatico. Attraverso l’utilizzo di topi 
transgenici, in cui veniva eliminato il BDNF proveniente dalla cellula microgliale, gli Autori hanno dimostrato che il 
contributo del BDNF microgliale non è sufficiente per effettuare il priming di iperalgesia, mentre il maggiore 
contributo è quello dato dai nocicettori e dai neuroni delle radici dei gangli dorsali. Il ruolo del BDNF nell’induzione 
delle parestesie associate a dolore cronico è molto importante per la comprensione dei meccanismi molecolari alla 
base del dolore neuropatico. L’identificazione di meccanismi molecolari e cellulari che possano essere differenti nei 
due generi è cruciale per un futuro impiego di farmaci che modulano tale sistema. 
 
Opinione 
Lo studio è interessante in quanto chiarisce ulteriormente un meccanismo molto importante alla base del dolore 
neuropatico. Il ruolo del BDNF è molto dibattuto in letteratura e, ulteriori studi sono necessari per meglio chiarire la 
sorgente di tale neurotrofina, il suo ruolo nel dolore e la possibilità di poter modulare il BDNF o il suo recettore nella 
induzione e nel mantenimento del dolore cronico. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31194015
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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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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 
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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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