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A cura della Dott.ssa 
Maria Grazia Petrillo 
(Dipartimento di Medicina ‐ Università degli Studi di Perugia) 
 

Titolo articolo 
CD4CD8αα Lymphocytes, A Novel Human Regulatory T Cell Subset Induced by Colonic Bacteria and 
Deficient in Patients with Inflammatory Bowel Disease 
 

Autori 
Sarrabayrouse G, Bossard C, Chauvin JM, Jarry A, Meurette G, Quévrain E, Bridonneau C, Preisser L, 
Asehnoune K, Labarrière N, Altare F, Sokol H, Jotereau F 
 

Nome rivista 
Plos Biology 
 

Anno ‐ Volume 
2014 ‐ 12(4):e1001833 
 

Pubmed ID/DOI 
doi:10.1371/journal.pbio.1001833 
 

Link 
http://www.plosbiology.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.1001833 
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Le cause delle malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD) non sono ad oggi definite. Tuttavia, il fatto 
di essere localizzate nell’intestino e di svilupparsi attraverso meccanismi di infiammazione, che sono 
correlati ad alterazioni delle funzioni del sistema immunitario, ha ispirato molte linee di ricerca dedicate al 
rapporto fra microbiota e immunità. Il lavoro di Sarrabayrouse e colleghi identifica la presenza di una nuova 
popolazione T CD4+CD8+ doppio positiva caratterizzata da un fenotipo ed una funzione tipica delle cellule T 
regolatorie (Treg). Le cellule CD4CD8αα  doppio positive (DP8α) sono localizzate principalmente nella 
lamina propria, non esprimono FoxP3, ma esprimono elevati livelli di altri marker tipici delle Treg come 
CD25, GITR, CTLA‐4, LAG‐3, producono IL‐10, inibiscono la proliferazione dei linfociti T effettori ed 
impediscono la completa maturazione delle Cellule Dendritiche. Inoltre, le cellule DP8α sono un subset 
Treg inducibile e specifico per il riconoscimento antigenico del F. prausnitzii, un comune batterio 
commensale intestinale. Il reclutamento di una coorte di pazienti affetti da IBD è stato utile per affermare 
che la frequenza delle cellule Treg DP8α residenti nella lamina propria è significativamente ridotta (rispetto 
ai donatori sani) a causa di un diminuito numero di batteri F. prausnitzii colonizzanti l’intestino degli stessi 
pazienti. 
Alla luce di queste osservazioni gli autori sottolineano un ruolo attivo da parte delle Treg DP8α nel 
controllo dell’omeostasi immunitaria intestinale. 
 

Opinione 
L'intestino viene attualmente considerato come il più importante organo immunitario, contenendo circa il 
40% di tutte le cellule immunitarie del corpo umano e studi sempre più numerosi hanno dimostrato 
l'importanza della flora batterica nel mantenere la corretta omeostasi immunitaria intestinale. 
In questo lavoro viene identificato un nuovo subset di cellule Treg attivato da antigeni di batteri 
commensali e residente nella lamina propria intestinale di individui sani ma non di pazienti affetti da IBD. 
Questi risultati portano a pensare che le cellule Treg possono essere considerate un'opzione terapeutica 
nel contrastare le reazioni infiammatorie/autoimmunitarie, e che quindi per questo motivo bisognerebbe 
approfondire la conoscenza delle di tali cellule al fine di introdurre il loro utilizzo come “terapia cellulare” 
per il controllo delle reazioni infiammatorie e ristabilire un equilibrio immunitario. 

http://www.plosbiology.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.1001833
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A cura della Dott.ssa  
Ambra Grolla 
(Università del Piemonte Orientale) 
 
Titolo articolo 
Leukemia Propagating Cells Rebuild an Evolving Niche in Response to Therapy 
 
Autori 
Duan CW, Shi J, Chen J, Wang B, Yu YH, Qin X, Zhou XC, Cai YJ, Li ZQ, Zhang F, Yin MZ, Tao Y, Mi JQ, Li LH, 
Enver T, Chen GQ, Hong DL. 
 
Nome rivista 
Cancer Cell 
 
Anno 
2014 
 
Volume 
25, 778‐793 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1016/j.ccr.2014.04.015. 
 
Link 
http://www.cell.com/cancer‐cell/abstract/S1535‐6108%2814%2900178‐0 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La sopravvivenza di cellule tumorali in grado di propagarsi (cancer‐propagating cells, CPCs) in seguito a terapia 
è la principale causa di ricadute. Sempre maggiori evidenze mostrano come queste cellule, all’interno di un 
microambiente preferenziale, siano la principale causa del fallimento della cura. Ad oggi, però, la natura delle 
nicchie del microambiente coinvolte nel meccanismo di protezione delle CPCs non è ancora del tutto 
compresa. Gli autori di questo lavoro caratterizzano il ruolo di queste nicchie in un modello murino di 
trapianto di cellule di leucemia linfoblastica acuta (ALL). Gli autori hanno valutato come le cellule leucemiche, 
una volta trapiantate, danneggino sostanzialmente il microambiente nel midollo spinale e, in seguito a 
chemioterapia con citarabina e/o daunorubicina, piccoli foci di CPCs vengano preservati e circondati da cellule 
mesenchimali di supporto, che compongono la nicchia protettiva. Inoltre, gli autori dimostrano che l’efficacia 
della chemioterapia veniva ad essere aumentata interferendo col processo di formazione delle nicchie 
protettive, individuando in GDF15 (Growth Differentiation Factor 15) un possibile bersaglio. L’indagine delle 
biopsie di pazienti con ALL ha supportato i dati ottenuti nel modello murino.  
 
Opinione  
Gli autori in questo lavoro sono riusciti ad individuare e caratterizzare le nicchie protettive del microambiente 
tumorale di leucemia linfoblastica acuta, indotte da chemioterapia. Tali nicchie provvedono alla sopravvivenza 
delle cellule leucemiche propaganti e resistenti grazie alle loro proprietà anti‐apoptotiche. Si potrebbe pensare 
di coadiuvare la chemioterapia attuale andando ad agire contro il microambiente tumorale e interferendo con 
la formazione di queste nicchie protettive. Gli Autori speculano che principi simili possano essere applicabili ad 
altre neoplasie ematopoietiche o a tumori in altri tessuti.  

http://www.cell.com/cancer-cell/abstract/S1535-6108%2814%2900178-0
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A cura della Dott.ssa 
Elena Marcello 
(Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari ‐ Università degli Studi di Milano)  
 
Titolo articolo 
Plasma proteins predict conversion to dementia from prodromal disease. 
 
Autori 
Hye A, Riddoch‐Contreras J, Baird AL, Ashton NJ, Bazenet C, Leung R, Westman E, Simmons A, Dobson R, 
Sattlecker M, Lupton M, Lunnon K, Keohane A, Ward M, Pike I, Zucht HD, Pepin D, Zheng W, Tunnicliffe A, 
Richardson J, Gauthier S, Soininen H, Kłoszewska I, Mecocci P, Tsolaki M, Vellas B, Lovestone S. 
 
Nome rivista 
Alzheimer’s&Dementia 
 
Anno 
2014 
 
Volume 
2014 Jul 3. pii: S1552‐5260(14)02454‐6. 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1016/j.jalz.2014.05.1749. 
 
Link 
http://www.alzheimersanddementia.com/article/S1552‐5260(14)02454‐6/abstract  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Questo lavoro rappresenta il più grande studio multicentrico mirato alla validazione di biomarker 
precedentemente associati alla malattia di Alzheimer. Hye e colleghi hanno identificato un pannello di 
proteine plasmatiche che, associato a neuroimaging, può fornire un'indicazione del grado di severità della 
patologia. Inoltre, un set di 10 proteine plasmatiche può essere utilizzato per prevedere la conversione di 
soggetti con Mild Cognitive Impairment a pazienti Alzheimer (accuratezza 87%, sensibilità 85%, specificità 
88%). I biomarker identificati sono sia proteine associate alla malattia di Alzheimer (ApoE, Clusterin) che 
coinvolte nell'infiammazione (RANTES) o in altre malattie (apolipoproteine ApoC3, ApoA1). Dato che alcune 
di queste proteine risultano essere alterate anche in altre patologie, si dovrà valutare la specificità del test 
rispetto ad altre malattie o ad altri tipi di demenza. 
 
Opinione  
La diagnosi della malattia di Alzheimer è una delle problematiche più importanti in questo campo di ricerca. 
Non si può pensare a una terapia efficace senza aver la possibilità di diagnosticare la malattia in pazienti a 
uno stadio iniziale. Alla luce di tali considerazioni, è necessario sviluppare un test non invasivo e con un 
altro grado di specificità e sensibilità. Per tale motivo, questo studio sarà utile per la diagnosi precoce e per 
poter intervenire farmacologicamente già in pazienti con lievi deficit cognitivi. 

http://www.alzheimersanddementia.com/article/S1552-5260(14)02454-6/abstract
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A cura della Dott.ssa  
Laura Sartiani  
(Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e della Salute del Bambino, NeuroFarBa ‐ 
Università di Firenze) 
 

Titolo articolo 
Modeling the mitochondrial cardiomyopathy of Barth syndrome with induced pluripotent stem cell and 
heart‐on‐chip technologies 
 

Autori 
Gang Wang, Megan L McCain, Luhan Yang, Aibin He, Francesco Silvio Pasqualini, Ashutosh Agarwal, 
Hongyan Yuan, Dawei Jiang, Donghui Zhang, Lior Zangi, Judith Geva, Amy E Roberts, Qing Ma, Jian Ding, 
Jinghai Chen, Da‐Zhi Wang, Kai Li, Jiwu Wang, Ronald J A Wanders, Wim Kulik, Frédéric M Vaz, Michael A 
Laflamme, Charles E Murry, Kenneth R Chien, Richard I Kelley, George M Church, Kevin Kit Parker & William 
T Pu. 
 

Nome rivista 
Nature medicine 
 

Anno 
2014 
 

Volume 
20(6) 
 

Pubmed ID/DOI  
doi:10.1038/nm.3545 
 

Link 
http://www.nature.com/nm/journal/v20/n6/full/nm.3545.html 
 

Valutazione dell’articolo 
Eccezionale 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo scopo principale del lavoro è indagare i meccanismi fisiopatologici che legano l’alterazione della 
cardiolipina, un fosfolipide presente nella membrana dei mitocondri, alla comparsa di cardiomiopatia nella 
sindrome di Barth. La malattia monogenica rara legata al cromosoma X, è causata da mutazione della 
proteina tafazzina, enzima essenziale per l’acetilazione della cardiolipina, che pertanto viene accumulata in 
forma immatura. Clinicamente, i pazienti affetti vanno incontro a morte precoce associata a cardiomiopatia 
dilatativa, neutropenia e miopatia scheletrica. L’approccio sperimentale ha utilizzato miociti cardiaci 
differenziati da cellule staminali pluripotenti indotte, ottenute da pazienti affetti dalla malattia e portatori 
di due differenti mutazioni della tafazzina. Le indagini eseguite hanno evidenziato marcate anomalie della 
funzione mitocondriale nei cardiomiciti differenziati ed esprimenti tafazzina mutata rispetto ai controlli, 
associate ad alterazioni dell’apparato sarcomerico, disfunzione contrattile e deplezione globale del 
contenuto di ATP. Le alterazioni sono revertite dalla reintroduzione della proteina tafazzina corretta o dal 
trattamento con acido linoleico, precursore della cardiolipina matura.   
 

Opinione 
I risultati dello studio hanno stabilito un legame diretto tra le manifestazioni cardiache della sindrome di 
Barth, l’alterazione della funzionalità mitocondriale e la mutazione proteina tafazzina. Viene inoltre 
confermata l’utilità fondamentale delle cellule staminali pluripotenti indotte come modello di studio in 
grado di avanzare le conoscenze sui meccanismi fisiopatologici delle malattie e individuare potenziali nuovi 
strumenti terapeutici.  
 

http://www.nature.com/nm/journal/v20/n6/full/nm.3545.html
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A cura del Dott. 
Massimo Grilli  
(Dipartimento Farmacia ‐ Università di Genova) 
 
Titolo articolo 
Distinct Functional and Pharmacological Properties of Triheteromeric GluN1/GluN2A/GluN2B NMDA 
Receptors 
 
Autori 
Kasper B. Hansen, Kevin K. Ogden, Hongjie Yuan, Stephen F. Traynelis 
 
Nome rivista 
Neuron 
 
Anno 
2014 
 
Volume 
81 
 
Pubmed ID/DOI 
24607230/10.1016/j.neuron.2014.01.035 
 
Link 
http://www.cell.com/neuron/abstract/S0896‐6273%2814%2900066‐X 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli autori presentano un elegante lavoro di caratterizzazione funzionale e farmacologica della forma 
trieteromerica del recettori NMDA. Attraverso l’ingegnerizzazione di specifici peptidi C1 e C2 sono stati in 
grado di facilitare l’espressione in oociti di Xenopus della forma GluN1/GluN2A/GLUN2B con un 
“inquinamento” inferiore al 10% delle forme dieteromeriche. Questo modello gli ha consentito di 
evidenziare una velocità di desensitizzazione di circa 2 volte più lenta del dieteromero GluN1/GluN2A, ma 5 
volte più veloce del dieteromero GluN1/GluN2B. Inoltre è stato dimostrato come il trieteromero sia 
farmacologicamente molto simile per risposta al dieteromero GluN1/GluN2A, ma profondamente diverso 
dal dieteromero GluN1/GluN2B.  
 
Opinione 
Il lavoro di Hansen e collaboratori risulta essere, nella sua raffinata complessità, estremamente utile per 
comprendere e superare alcuni limiti nello studio della farmacologia del recettore NMDA. La comprensione 
di come la forma recettoriale trieteromerica nativa sia differente per funzionalità e probabilmente per 
localizzazione e trafficking rispetto alle forme dieteromeriche che normalmente si formano 
abbondantemente in modelli cellulari, risulta di estremo interesse in un’ottica di definizione del suo ruolo 
nelle diverse patologie in cui il recettore NMDA è stato indicato come potenziale target. 
 

http://www.cell.com/neuron/abstract/S0896-6273%2814%2900066-X
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A cura del Dott.  
Federico Corti 
(Yale Cardiovascular Research Center) 
 
Titolo articolo 
The vestigial enzyme D‐dopachrome tautomerase protects the heart against ischemic injury 
 
Autori 
Dake Qi, Kwame Atsina, Lintao Qu, Xiaoyue Hu, Xiaohong Wu, Bin Xu, Marta Piecychna, Lin Leng, Günter 
Fingerle‐Rowson, Jiasheng Zhang, Richard Bucala and Lawrence H. Young 
 
Nome rivista 
The Journal of Clinical Investigation 
 
Anno 
2014 
 
Volume 
124(8): 3540‐3550 
 
Pubmed ID/DOI 
PBID: 24983315 ‐ DOI: 10.1172/JCI73061 
 
Link 
http://www.jci.org/articles/view/73061  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’articolo riporta per la prima volta un ruolo cardioprotettivo dell’enzima D‐dopachrome tautomerase 
(DDT). In maniera elegante gli autori dimostrano la capacita’ dei cardiomiociti di produrre e rilasciare DDT 
durante periodi di ischemia‐riperfusione. Attraverso l’utilizzo di modelli murini ex vivo ed in vivo, gli autori 
proseguono a dimostrare che il rilascio locale di DDT protegge dal danno da ischemia‐riperfusione. A livello 
molecolare il meccanismo della cardioprotezione viene rintracciato nell’azione autocrina‐paracrina da parte 
di DDT. Gli autori descrivono che DDT lega il recettore CD74 che a sua volta induce l’attivazione dell’AMP‐
activated protein chinasi (AMPK), un enzima chiave del metabolismo cardiaco specialmente in condizioni 
ischemiche. Lo studio riporta infine che la somministrazione di DDT ricombinante durante il periodo di 
riperfusione protegge da danno da ischemia‐riperfusione nel modello di cuori isolato.  
 
Opinione  
L’articolo riporta una nuova funzione dell’enzima DDT nel contesto del danno da ischemia miocardica. DDT 
non ha un substrato endogeno conosciuto ed è espresso in svariati tessuti isolati da mammiferi. Precedenti 
studi hanno dimostrato che DDT può attivare il recettore CD74. Gli autori argomentano che l’elevata 
capacità cardioprotettiva di DDT è dovuta ad un meccanismo peculiare di attivazione della via CD74‐AMPK. 
I dati presentati suggeriscono la via DDT‐CD74‐AMPK come un target terapeutico molto promettente 
nell’ischemia cardiaca. Allo stato attuale sono tuttavia necessari maggiori dettagli molecolari per poter 
garantire lo sviluppo di nuove molecole che mimano l’effetto protettivo di DDT. 
 
 
 

http://www.jci.org/articles/view/73061
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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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