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o Bacteria activate sensory neurons that modulate pain and inflammation (Nature 2013) 
 
o Sphingolipids from a symbiotic microbe regulate homeostasis of host intestinal natural 

killer T cells (Cell 2014) 
 

o Long‐term memory deficits are associated with elevated synaptic ERK1/2 activation and 
reversed by mGlur5 antagonism in an animal model of autism 
(Neuropsychopharmacology 2014) 

 
o Direct conversion of patient fibroblasts demonstrates non‐cell autonomous toxicity of 

astrocytes to motor neurons in familial and sporadic ALS (Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2014) 
 

o Inflammasome: a new trigger of Alzheimer’s disease (Front Aging Neurosci 2014) 
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A cura del Dott. 
Livio Luongo 
(Seconda Università degli Studi di Napoli; Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Farmacologia) 
 
Titolo articolo 
Bacteria activate sensory neurons that modulate pain and inflammation 
 
Autori 
Chiu IM, Heesters BA, Ghasemlou N, Von Hehn CA, Zhao F, Tran J, Wainger B, Strominger A, Muralidharan 
S, Horswill AR, Bubeck Wardenburg J, Hwang SW, Carroll MC, Woolf CJ. 
 
Nome rivista 
Nature 
 
Anno 
2013 
 
Volume 
501 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/nature12479 
 
Link 
http://www.nature.com/nature/journal/v501/n7465/full/nature12479.html  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Fino ad oggi si riteneva che il dolore conseguente alle infezioni batteriche fosse correlato solo 
all’attivazione del sistema immunitario, il quale, in seguito al rilascio di citochine, prostaglandine e 
molecole di diversa natura, induceva a sua volta l’attivazione dei neuroni responsabili della trasmissione del 
dolore. Nel presente studio condotto da Chiu e collaboratori è stato evidenziato per la prima volta che, 
oltre all’intervento del sistema immunitario, esiste anche un meccanismo molecolare tramite il quale i 
batteri interagiscono direttamente con i neuroni della nocicezione, inducendo dolore. In particolare, il 
meccanismo diretto sarebbe correlabile al dolore insorto nelle prime fasi dell’infezione, mentre l’intervento 
delle cellule immunitarie sarebbe coinvolto nella persistenza del dolore nelle fasi successive. Attraverso 
“eleganti” e fondamentali esperimenti, infatti, è stato dimostrato come la cinetica di espansione batterica e 
la comparsa di sintomi dolorifici coincidevano, mentre la cinetica di attivazione del sistema immunitario era 
secondaria alla comparsa delle modificazioni della percezione sensoriale. Successivamente, attraverso 
deplezione genica del sistema immunitario, i ricercatori hanno osservato che, anche in assenza di cellule 
immunitarie, una infezione poteva indurre una modificazione delle soglie termica e meccanica. In 
conclusione, dai risultati del presente lavoro si evince che le molecole di origine batterica possono attivare 
direttamente i nocicettori contribuendo ai fenomeni di ipersensibilità che seguono l’infezione e che i fattori 
prodotti all’attivazione batterio‐dipendente modulano la risposta immunitaria in senso negativo. 
 
Opinione  
Il lavoro risulta di fondamentale interesse per la comprensione dei complessi meccanismi alla base del 
dolore. In particolare, il lavoro è particolarmente innovativo e rivoluziona in parte alcuni dogmi che 
correlano i processi infiammatori e la nocicezione. 
 

http://www.nature.com/nature/journal/v501/n7465/full/nature12479.html
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A cura del Dott.  
Luca Antonioli  
(Università di Pisa; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale) 
 
Titolo articolo 
Sphingolipids from a symbiotic microbe regulate homeostasis of host intestinal natural killer T cells 
 
Autori 
An D, Oh SF, Olszak T, Neves JF, Avci FY, Erturk‐Hasdemir D, Lu X, Zeissig S, Blumberg RS, Kasper DL 
 
Nome rivista 
Cell 
 
Anno 
2014 
 
Volume 
156(1‐2):123‐33 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1016/j.cell.2013.11.042 
 
Link 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867413015286  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il lavoro condotto dal gruppo del Prof. Kasper aggiunge evidenze nuove ed interessanti circa l’importanza di 
una adeguata flora batterica intestinale durante le prime fasi di vita nella regolazione dell’omeostasi 
intestinale nell’adulto. 
In particolare, questo studio dimostra l’importanza di sfingolipidi batterici derivanti dal ceppo Bacteroides 
fragilis, soprattutto nelle prime fasi di vita, nella modulazione dell’attività del sistema immunitario enterico. 
A tal riguardo, è stata osservata la capacità di questi sfingolipidi di ostacolare la proliferazione delle cellule 
invariant natural killer (iNKT) durante lo sviluppo neonatale. Di conseguenza, il numero di tali cellule 
immunitarie risulterà ridotto in età adulta, rendendo l’animale da esperimento meno suscettibile 
all’insorgenza di infiammazione intestinale indotta da oxazolone. 
 
Opinione  
Dalla lettura di questo articolo emergono interessanti spunti di riflessione circa la capacità dei simbionti 
intestinali di plasmare l’attività del sistema immunitario enterico nelle prime fasi di vita, proteggendo o 
rendendo più suscettibile il soggetto a patologie infiammatorie intestinali in età adulta. Sulla base di queste 
evidenze gli autori ipotizzano la presenza di altre non ancora ben caratterizzate interazioni simbiotiche 
capaci di partecipare in maniera analoga al controllo dell’omeostasi immunitaria enterica.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867413015286
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A cura della Dott.ssa  
Francesca Calabrese 
(Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Long‐term memory deficits are associated with elevated synaptic ERK1/2 activation and reversed by 
mGlur5 antagonism in an animal model of autism 
 
Autori 
Seese RR, Maske AR, Lynch G, Gall CM. 
 
Nome rivista 
Neuropsychopharmacology 
 
Anno 
2014 
 
Volume 
[advanced online publication] 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1038/npp.2014.13 
 
Link 
http://www.nature.com/npp/journal/v39/n7/full/npp201413a.html  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo lavoro viene utilizzato un modello animale di autismo (topi BTBR) sottoposto a un test 
comportamentale che valuta la memoria ippocampale per analizzare sia possibili alterazioni a livello 
sinaptico che la capacità di un trattamento farmacologico di normalizzare i deficit osservati. Questi animali 
mostrano alterazioni della memoria correlate alla fosforilazione della proteina ERK1/2. In particolare 
mostrano una riduzione nel numero delle densità postsinaptiche associate ad un aumento della forma 
fosforilata di ERK1/2. Dal momento che il segnale intracellulare a valle dei recettori metabotropi del 
glutammato mGluR5 attiva ERK1/2, Seese e colleghi hanno valutato se il pretrattamento con MPEP, un 
antagonista dei recettori mGluR5, normalizza i deficit osservati sia a livello molecolare che 
comportamentale. In effetti, la somministrazione acuta di MPEP 30 minuti prima del test corregge 
l’alterazione comportamentale e riduce i livelli di pERK1/2. Al contrario il trattamento subcronico con un 
modulatore del recettore AMPA non ha effetto in questo modello. 
 
Opinione  
Dal momento che la patogenesi dell’autismo è tutt’oggi sconosciuta e che il trattamento farmacologico di 
questi pazienti presenta profonde lacune, studi come questi sono particolarmente interessanti nell’ottica di 
identificare sistemi/geni responsabili dell’esordio e della progressione della malattia, che possono quindi 
rappresentare tools per lo sviluppo di nuove strategie farmacologiche. Inoltre, vista l’eterogeneità dei 
sintomi che caratterizzano la patologia, l’associazione tra deficit comportamentali e molecolari può fornire 
indicazioni sui sistemi molecolari alterati in presenza di particolari sintomi. 
 

http://www.nature.com/npp/journal/v39/n7/full/npp201413a.html
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A cura del Dott.  
Marco Milanese  
(Università degli Studi di Genova; Dipartimento di Farmacia)  
 

Titolo articolo 
Direct conversion of patient fibroblasts demonstrates non‐cell autonomous toxicity of astrocytes to motor 
neurons in familial and sporadic ALS. 
 

Autori 
Meyer K, Ferraiuolo L, Miranda CJ, Likhite S, McElroy S, Renusch S, Ditsworth D, Lagier‐Tourenne C, Smith 
RA, Ravits J, Burghes AH, Shaw PJ, Cleveland DW, Kolb SJ, Kaspar BK. 
 

Nome rivista 
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 
 

Anno: 2014 
 

Volume: 111(2):829‐32 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID:24379375 / doi: 10.1073/pnas.1314085111 
 

Link 
http://www.pnas.org/content/111/2/829.long  
 
Valutazione dell’articolo: da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è una patologia caratterizzata dalla degenerazione dei motoneuroni (MN); 
diverse evidenze hanno tuttavia dimostrato come anche altri tipi di cellule del sistema nervoso centrale (SNC) quali 
astrociti, microglia ed oligodendrociti, svolgano un ruolo chiave nel supportare la degenerazione dei MN.  
Gli autori descrivono un metodo sperimentale per convertire fibroblasti, prelevati dalla cute di soggetti umani viventi, 
in cellule progenitrici neuronali indotte (iNPCs). Le iNPCs così ottenute si sono dimostrate tripotenti ovvero possono 
essere differenziate in oligodendrociti, neuroni ed astrociti (i‐astro). Nello specifico gli autori hanno utilizzato gli i‐
astro, ottenuti sia da controlli che da pazienti di SLA viventi, per preparare co‐colture di astrociti e MN e studiare 
quindi l’influenza di astrociti patologici sulla vitalità di MN sani.  
I risultati ottenuti hanno evidenziato come i‐astro ottenuti da pazienti SLA sia di tipo famigliare che sporadica, 
manifestino una spiccata tossicità nei confronti dei MN in termini di ridotta crescita dendritica ed aumentata morte 
neuronale. Un dato molto interessante è rappresentato dal fatto che gli i‐astro di pazienti affetti da SLA sporadica si 
sono rivelati tossici tanto quanto quelli ottenuti da pazienti SLA con mutazioni genetiche causative, suggerendo un 
comune meccanismo patogenetico.  
La preparazione efficiente e riproducibile di i‐astro fornisce un rapido ed utile modello sperimentale per lo studio della 
SLA e per effettuare high‐throughput screening di nuovi farmaci. 
 

Opinione 
L’articolo pubblicato dal gruppo di Kaspar conferma autorevolmente come la SLA rappresenti un “non‐cell 
autonomous disease” mettendo in evidenza il ruolo chiave degli astrociti nel sostenere la degenerazione dei MN, ma 
soprattutto descrive un metodo efficiente per preparare modelli cellulari patologici differenziati di astrociti, neuroni o 
oligodendrociti direttamente da campioni cutanei di pazienti SLA ancora in vita. 
Il metodo sperimentale utilizzato rappresenta un’importante risorsa per fronteggiare diverse problematiche attuali: la 
necessità di avere nuovi ed accurati modelli sperimentali per lo studio della SLA, la ricerca di metodi alternativi 
all’utilizzo di animali, e soprattutto la possibilità di ottenere facilmente modelli cellulari direttamente dai pazienti SLA 
ancora in vita, rispetto alla scarsa disponibilità di tessuti post‐mortem, permettendo di studiare i meccanismi alla base 
di questa devastante patologia e di sviluppare o testare nuove strategie terapeutiche eventualmente anche 
personalizzate. 
 

http://www.pnas.org/content/111/2/829.long
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A cura della Dott. ssa  
Irene Paterniti  
(Università degli studi di Messina; Dipartimento di Scienze Biologiche ed Ambientali)  
 
Titolo articolo 
Inflammasome: a new trigger of Alzheimer’s disease 
 
Autori 
Saco T., Parthasarathy PT, Cho Y, Lockey RF , Kolliput N. 
 
Nome rivista 
Front Aging Neurosci 
 
Anno 
2014 
 
Volume 
6 
 
Pubmed ID/DOI 
10.3389/fnagi.2014.00080 
 
Link 
http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fnagi.2014.00080/full  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’articolo descrive il ruolo dell’inflammosoma NLRP3 nella patogenesi della malattia di Alzheimer. Secondo 
quanto riportato dagli autori, NLRP3 viene attivato in seguito all’infiammazione provocata dai depositi della 
proteina β‐Amiloide; pertanto l’inibizione dello stesso sarebbe in grado di modulare l’attivazione della 
caspasi‐1 e dell’IL‐1β diminuendo di conseguenza la neuroinfiammazione, componente fondamentale della 
malattia di Alzheimer. È stato inoltre evidenziato come l’attivazione di NLRP3 possa essere coinvolta nella 
disfunzione sinaptica e nei disturbi cognitivi.  
 
Opinione  
Questo articolo descrive il ruolo dell’inflammosoma come nuovo target terapeutico per la cura della 
malattia di Alzheimer focalizzandosi su come NLRP3 sia in grado di inibire il rilascio della caspasi‐1 e dell’IL‐
1β, componenti fondamentali della cascata infiammatoria. Nuovi studi sono però necessari per confermare 
non solo il ruolo dell’inflammosoma nella malattia, ma anche per comprendere come questo meccanismo 
sia coinvolto nella disfunzione sinaptica e nei disturbi cognitivi. 
 

http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fnagi.2014.00080/full
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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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