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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 
Dynamic microglial alterations underlie stress‐induced depressive‐like behavior and suppressed 
neurogenesis 
 
Autori 
Kreisel T, Frank MG, Licht T, Reshef R, Ben‐Menachem‐Zidon O, Baratta MV, Maier SF and Yirmiya R 
 
Nome rivista 
Molecular Psychiatry 
 
Anno 
2014 
 
Volume 
19 
 
Pubmed ID/DOI 
doi:10.1038/mp.2013.155 
 
Link 
http://www.nature.com/mp/journal/v19/n6/full/mp2013155a.html 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Fino ad oggi si riteneva che la depressione maggiore fosse dovuta soltanto ad una disfunzione dell’attività 
dei neuroni. Tuttavia, esistono recenti evidenze sul possibile coinvolgimento di cellule non neuronali, in 
particolare cellule microgliali, nei complessi meccanismi alla base di tali disturbi neurologici e 
neuropsichiatrici. In questo studio gli autori dimostrano che, sebbene in una prima fase dello sviluppo della 
depressione indotta da stress cronico le cellule microgliali presentano un fenotipo “attivato” pro‐
infiammatorio, in fasi successive tali cellule diventano distrofiche e apoptotiche nell’ippocampo ma non in 
altre aree cerebrali. Il trattamento con la minociclina (tetraciclina in grado di bloccare i processi di 
attivazione e proliferazione microgliale) riduceva il numero di cellule distrofiche e apoptotiche in 
ippocampo. In accordo con questi risultati, anche il trattamento con l’antidepressivo imipramina, riduceva 
tali fenomeni di modificazione fenotipica della microglia. Tali risultati dimostrano che la microglia ha un 
ruolo nell'eziopatogenesi della depressione indotta da stress cronico e che farmaci in grado di stimolare la 
funzionalità microgliale potrebbero rappresentare una nuova classe di antidepressivi ad azione rapida in 
alcune forme di depressione legate allo stress. 
 
Opinione 
Il lavoro risulta di fondamentale interesse per la comprensione dei complessi meccanismi alla base delle 
sintomatologie depressive legate allo stress. Il lavoro è particolarmente innovativo in quanto prende in 
considerazione l’intervento di nuovi sottotipi cellulari nella eziopatogenesi della depressione. 
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A cura del Dott.  
Luca Antonioli  
(Università di Pisa ‐ Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale) 
 
Titolo articolo 
Intestinal steroidogenesis controls PPARγ expression in the colon and is impaired during UC. 
 
Autori 
Bouguen G, Langlois A, Djouina M, Branche J, Koriche D, Dewaeles E, Mongy A, Auwerx J, Colombel JF, 
Desreumaux P, Dubuquoy L, Bertin B 
 
Nome rivista 
Gut 
 
Anno 
2014 
 
Volume 
2014 Jul 22. pii: gutjnl‐2014‐307618. 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1136/gutjnl‐2014‐307618 
 
Link 
http://gut.bmj.com/content/early/2014/07/22/gutjnl‐2014‐307618.long 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il lavoro pubblicato dal gruppo del Prof. Bertin aggiunge nuove evidenze sul ruolo del cortisolo, prodotto a 
livello delle cellule epiteliali coliche, sull’espressione dei peroxisome proliferator activated receptor‐γ 
(PPAR‐γ). In particolare, questo studio dimostra, per mezzo di esperimenti condotti sia in vitro che in vivo, 
che la steroidogenesi epiteliale svolge un ruolo fondamentale nella regolazione dell’espressione dei PPAR‐γ, 
recettori fortemente implicati nel mantenimento dell’omeostasi della mucosa intestinale. Inoltre, 
analizzando campioni bioptici ottenuti da pazienti affetti da colite ulcerosa, è stato osservato un deficit 
nella produzione di cortisolo da parte delle cellule coliche, e conseguentemente una ridotta espressione di 
PPAR‐γ, indicando l’alterazione dell’asse cortisolo‐ PPAR‐γ quale evento molecolare rilevante nella 
fisiopatologia della colite ulcerosa.  
 
Opinione  
L'articolo fornisce interessanti spunti di riflessione sui meccanismi molecolari alla base dell’insorgenza della 
colite ulcerosa. In particolare, gli autori dimostrano il coinvolgimento di un’alterata steroidogenesi 
epiteliale e di conseguenza di un’alterata espressione dei recettori PPAR‐γ nella fisiopatologia della colite 
ulcerosa. Inoltre, indicano il ripristino dell’espressione dei recettori PPAR‐γ, attraverso interventi rivolti a 
sostenere un’adeguata steroidogenesi colica o attraverso ligandi attivi su questi recettori, quale strategia 
terapeutica innovativa per la cura della colite ulcerosa. 
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A cura della Dott.ssa  
Francesca Calabrese 
(Università degli Studi di Milano ‐ Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Translational control of mGluR‐dependent long‐term depression and object‐place learning by eIF2α 
 
Autori 
Di Prisco GV, Huang W, Buffington SA, Hsu CC, Bonnen PE, Placzek AN, Sidrauski C, Krnjevic K, Kaufman RJ, 
Walter P, Costa‐Mattioli M. 
 
Nome rivista 
Nature Neuroscience 
 
Anno 
2014 
 
Volume 
38 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/nn.3754 
 
Link 
http://www.nature.com/neuro/journal/v17/n8/full/nn.3754.html 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
A livello sinaptico, l'attivazione dei recettori metabotropici del glutammato (mGluR) induce la depressione a 
lungo termine (LTD). Il meccanismo mediante il quale questo avviene resta però ancora da chiarire. In 
questo lavoro viene identificato il fattore eIF2α come effettore chiave della sintesi proteica necessaria per 
lo sviluppo di LTD. Infatti, riducendo la fosforilazione di eIF2α, o bloccando la traduzione controllata dalla 
forma fosforilata di eIF2α, viene impedita l'induzione di LTD‐mGluR mediato e l'internalizzazione dei 
recettori AMPA. Al contrario, la fosforilazione di eIF2α, innesca LTD e la rimozione dei recettori AMPA dalla 
membrana. Inoltre, uno degli RNA messaggeri la cui traduzione è upregolata durante LTD indotto da eIF2α 
fosforilato è l’oligofrenina‐1. Infine, topi transgenici che presentano una ridotta traduzione fosfo‐eIF2α‐
mediata mostrano deficit di apprendimento in un test comportamentale che prevede l’induzione di LTD. 
 
Opinione 
Questo studio promuove un modello utile per investigare due dei più importanti meccanismi responsabili 
dei cambiamenti a lungo termine a livello sinaptico: la sintesi proteica e il trafficking dei recettori AMPA. 
Inoltre, l’identificazione della fosforilazione di eIF2α come necessaria e sufficiente per lo sviluppo di LTD 
mediato da mGluR1 potrebbe rappresentare un interessante target per lo sviluppo di terapie per malattie 
associate a deficit cognitivi e ad alterazioni di LTD come Alzheimer, Parkinson, disabilità intellettive e abuso 
di sostanze. 
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A cura del Dott.  
Marco Milanese  
(Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Farmacia)  
 
Titolo articolo 
Potentiated Hsp104 variants antagonize diverse proteotoxic misfolding events 
 
Autori 
Jackrel ME, DeSantis ME, Martinez BA, Castellano LM, Stewart RM, Caldwell KA, Caldwell GA, Shorter J. 
 
Nome rivista 
Cell 
 
Anno 
2014 
 
Volume 
156(1‐2):170‐82. 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 24439375/ doi: 10.1016/j.cell.2013.11.047 
 
Link 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867413015432 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Al momento non sono disponibili terapie per contrastare gli eventi tossici evocati dal misfolding proteico 
che caratterizza diverse malattie neurodegenerative, tra cui la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) ed il 
morbo di Parkinson. La heat shock protein 104 (Hsp104), è una proteina conservata nei lieviti che possiede 
la capacità di solubilizzare aggregati proteici e di amiloide, tuttavia non ha un omologo nei metazoi e non 
ha alcuna attività nelle malattie neurodegenerative umane. Gli autori, hanno prodotto forme modificate di 
Hsp104 per contrastare la proteo‐tossicità da aggregati di TDP‐43, FUS, e α‐sinucleina attraverso una 
mutazione di singoli aminoacidi nel dominio centrale della proteina. I risultati ottenuti mostrano come le 
varianti riprogrammate e potenziate di Hsp104 abbiano una migliore attività ed efficacia nella dissoluzione 
degli aggregati, nel ripristinare una corretta localizzazione della proteina e nel sopprimere la proteo‐
tossicità. in particolare, è stato osservato come, in un modello di morbo di Parkinson riprodotto in C. 
elegans, le varianti di Hsp104 siano in grado di attenuare la neurodegenerazione a carico della componente 
dopaminergica.  
 
Opinione 
L’articolo mette in evidenza come il misfolding proteico sia chiaramente un denominatore comune di gran 
parte delle patologie neurodegenerative. Il lavoro dimostra con estrema puntualità e precisione l’efficacia 
delle mutazioni apportate alla proteina Hsp104. Emerge come le singole subunità di Hsp104 siano legate a 
specifiche funzioni che vanno dall’ inibizione della stessa, all’amplificazione della sua capacità ATPasica fino 
alla possibilità di svolgere le attività di riparazione proteica senza l’ausilio dell’indispensabile chaperon 
Hsp70. Sebbene sia ancora lontana la possibilità di traslare questi studi su Hsp104 nell’uomo, questo studio 
dimostra come gli aggregati proteici associati a diverse patologie neurodegenerative rappresentano un 
target che può essere sicuramente aggredito e trattato mediante specifiche “disaggregasi potenziate” in 
grado di ripristinare la proteostasi e ridurre la neurodegenerazione. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867413015432
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A cura della Dott. ssa  
Irene Paterniti  
(Università degli studi di Messina ‐ Dipartimento di Scienze Biologiche ed Ambientali) 
 
Titolo articolo 
Parkin loss of function contributes to RTP801 elevation and neurodegeneration in Parkinson’s disease 
 
Autori 
Romani‐Aumedes J, Canal M, Martìn‐Flores N, Sun X, Pèrez‐Fernàndez V, Wewering S, Fernàndez‐Santiago 
R, Ezquerra R, Pont‐Sunyer C, Lafuente A, Alberch A, Luebbert H, Tolosa E, Levy OA, Greene LA and 
Malagelada C 
 
Nome rivista 
Cell Death and Disease 
 
Anno 
2014 
 
Volume 
5:e1364 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1038/cddis.2014.333 
 
Link 
http://www.nature.com/cddis/journal/v5/n8/full/cddis2014333a.html 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’articolo descrive il ruolo della proteina parkina nella malattia di Parkinson. Recenti studi hanno messo in 
luce come mutazioni di parkina, una E3 ubiquitina ligasi che degrada proteine con conformazioni aberranti, 
siano all’origine della maggior parte dei casi di malattia di Parkinson nella forma giovanile autosomica 
recessiva. Nel presente lavoro gli autori hanno evidenziato, attraverso l’utilizzo sia di modelli animali che di 
colture cellulari, come l’overespressione e l’attivazione di tale proteina protegga dall’instaurarsi della 
neurodegerazione indotta da differenti condizioni quali mutazioni dell’ α‐sinucleina e stress ossidativo. 
Inoltre, nel presente lavoro è stato dimostrato che alterazioni dell’attività della parkina determinano 
l'accumulo di proteine quali RTP801, coinvolte in eventi neurodegenerativi.  
 
Opinione 
La sperimentazione condotta nel presente lavoro ha rivelato un ruolo importante della parkina nel 
controllare e prevenire alti livelli di espressione di RTP801. Il lavoro mette in luce come questa nuova 
funzione sia alla base della neuroprotezione svolta dalla parkina contro la tossicità neuronale, esplicando i 
suoi effetti a livello mitocondriale regolando il rilascio del Citocromo C e la morte neuronale per apoptosi.  
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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 
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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