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A cura del Dott.  
Guido Bocci (Università di Pisa, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale) 
 

Titolo articolo 
Functional Characterization of CFI‐400945, a Polo‐like Kinase 4 Inhibitor, as a Potential Anticancer Agent 
 

Autori 
Mason JM, Lin DC, Wei X, Che Y, Yao Y, Kiarash R, Cescon DW, Fletcher GC, Awrey DE, Bray MR, Pan G and Mak 
TW 
 

Nome rivista 
Cancer Cell 
 

Anno 
2014 
 

Volume 
26, 163‐176 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 25043604/doi: 10.1016/j.ccr.2014.05.006 
 

Link 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1535610814002219  
 

Valutazione dell’articolo 
Eccezionale 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La Polo‐like Kinase 4 (PLK4) è stata identificata come un promettente obiettivo terapeutico antitumorale 
attraverso un approccio sistematico che ha associato l’utilizzo dello screening con RNAi e l’analisi di 
espressione genica in tumori mammari umani e linee cellulari. Uno specifico programma di scoperta e sviluppo 
di nuovi composti è culminato nella sintesi di CFI‐400945, un inibitore potente e selettivo della PLK4. Le cellule 
tumorali trattate con CFI‐400945 mostrano effetti farmacologici coerenti con l’inibizione della chinasi PLK4, tra 
cui la duplicazione non regolata del centriolo, difetti mitotici, e la morte cellulare. La somministrazione orale di 
CFI‐400945 a topi con xenotrapianti di cellule tumorali umane mammarie e colorettali ha determinato una 
significativa inibizione della crescita del tumore a dosi che si sono rivelate ben tollerate. Inoltre, un aumento 
dell’attività antitumorale in vivo è stato osservato in xenotrapianti tumorali con deficit di PTEN se comparato 
con quelli PTEN wild‐type. Questi risultati forniscono una base razionale per la futura valutazione clinica di CFI‐
400945 in pazienti con tumori solidi, in particolare quelli PTEN‐deficient. 
 

Opinione  
I tumori solidi sono ancor oggi una grande sfida terapeutica per gli oncologi. In questo articolo l’utilizzo di un 
insieme multidimensionale di dati (in particolare riguardanti il carcinoma della mammella) ha permesso di 
identificare la PLK4 come uno specifico obiettivo candidato per lo sviluppo di terapie antitumorali. Infatti, 
questa scoperta ha portato all'identificazione di CFI‐400945, un inibitore selettivo di PLK4, attivo per via orale. 
Il trattamento delle cellule tumorali con CFI‐400945 ha infatti ripercorso molti dei tratti distintivi della 
inibizione farmacologica di PLK4. Inoltre, CFI‐400945 ha dimostrato di possedere una significativa attività 
antitumorale in vari modelli tumorali preclinici murini, compresi quelli con deficit di PTEN. Questi risultati 
dimostrano che CFI‐400945 può essere il primo composto di una nuova famiglia di inibitori di protein chinasi 
efficaci in pazienti con tumori solidi. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1535610814002219
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A cura della Dott.ssa  
Barbara Rinaldi (Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di 
Farmacologia “L. Donatelli") 
 
Titolo articolo 
RIP3, a kinase promoting necroptotic cell death, mediates adverse remodelling after myocardial infarction 
 
Autori 
Luedde M, Lutz M, Carter N, Sosna J, Jacoby C, Vucur M, Gautheron J, Roderburg C, Borg N, Reisinger F, Hippe 
H‐J, Linkermann A, Wolf MJ, Rose‐John S, Lullmann‐Rauch R, Adam D, Flogel U, Heikenwalder M, Luedde T and 
Frey N 
 
Nome rivista 
Cardiovascular Research 
 
Anno 
2014 
 
Volume 
103 
 
Pubmed ID/DOI 
Doi: 10.1093/cvr/cvu146 
 
Link 
http://cardiovascres.oxfordjournals.org/content/103/2/206.long  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
I meccanismi molecolari alla base dell’evoluzione negativa da una condizione di infarto del miocardio a uno 
scompenso cardiaco cronico sono molteplici e non del tutto noti. Recenti studi hanno dimostrato che un nuovo 
meccanismo di morte cellulare, la necroptosi o “necrosi programmata”, potrebbe essere responsabile della 
perdita di cardiomiociti e quindi del conseguente rimodellamento cardiaco e disfunzione contrattile. Uno dei 
pathways coinvolti nell’attivazione della necroptosi è mediato da una chinasi, RIP3, che formando un 
complesso con la proteina RIP1, indurrebbe la morte dei cardiomiociti. Lo scopo di questo lavoro è stato quello 
di dimostrare l’espressione e l’attivazione di questa chinasi nel cuore e, mediante l’uso di topi knockout per 
RIP3, il suo ruolo nell’infiammazione e nello stress ossidativo durante infarto del miocardio. I risultati ottenuti 
hanno dimostrato che l’overespressione di RIP3 in cardiomiociti in coltura è in grado di indurre necroptosi. 
Inoltre, in topi KO per RIP3, sottoposti a infarto del miocardio mediante legatura della coronaria discendente 
anteriore sinistra, la mancanza della chinasi riduce a 30 giorni dall’infarto il processo infiammatorio e lo stress 
ossidativo. 
 
Opinione 
Il lavoro dimostra che la necroptosi indotta dalla chinasi RIP3 è un nuovo meccanismo attivato in corso di 
infarto del miocardio che interferisce soprattutto con il rimodellamento cardiaco. La completa comprensione 
del pathway indotto da questa chinasi può portare all’identificazione di nuovi target molecolari per futuri 
interventi terapeutici.  

http://cardiovascres.oxfordjournals.org/content/103/2/206.long
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A cura della Dott.ssa  
Maria Rosaria Bucci 
(Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di Napoli “Federico II”) 
 
Titolo articolo 
p21‐dependent protective effects of carbon monoxide‐releasing molecule‐3 in pulmonary hypertension 
 
Autori 
Abid S, Houssaini A, Mouraret N, Marcos E, Amsellem V, Wan F, Dubois‐Randè JL, Derumeaux G, Boczkowski J, 
Motterlini R and Adnot S 
 
Nome rivista 
Arteriosclerosis Thrombosis Vascular Biology 
 
Anno 
2014 
 
Volume 
34 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1161/ATVBHA.113.302302. 
 
Link 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24334871 
 
Valutazione dell’articolo 
da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Scopo dello studio è stato quello di valutare se CORM‐3, uno dei “Carbon monoxide‐releasing molecules” 
(CORMs), possa prevenire e/o ridurre l’ipertensione polmonare in un modello sperimentale di ipertensione 
polmonare ipossia‐indotto, e in topi overesprimenti il trasportatore della serotonina nella muscolatura liscia 
(SM22‐5‐HTT+), che spontaneamente sviluppano ipertensione polmonare. Il trattamento con CORM‐3 
(50mg/kg/die) per 3 settimane ha bloccato lo sviluppo di ipertensione polmonare, di ipertrofia ventricolare 
destra e di ispessimento della arteria polmonare in topi esposti ad ipossia, mentre ha ridotto solo parzialmente 
tali parametri nei topi SM22‐5‐HTT+. Tali effetti sono mediati da un incremento di p21 polmonare (mRNA e 
proteina) cGMP‐indipendente. A conferma di ciò, in topi p21 knock out, CORM‐3 perde la sua azione protettiva. 
La singola somministrazione di CORM‐3 in topi esposti ad ipossia acuta, invece, ha causato una rapida 
vasodilatazione dell’arteria polmonare associata ad un aumento del cGMP. Tali dati sono stati confermati da 
studi effettuati in vitro su cellule muscolari lisce di arteria polmonare di topo. Pertanto, CORM‐3 previene 
l’ipertensione polmonare attraverso un’azione acuta vasodilatante cGMP‐mediata ed un’azione 
antiproliferativa p21‐mediata che risulta apprezzabile dopo trattamento cronico.   
 
Opinione  
Il limite nell’uso clinico del CO nell’ipertensione polmonare risiede nella sua maggiore affinità di legame 
all’emoglobina rispetto all’ossigeno, con conseguente ipossia dei tessuti. I CORMs sono composti in grado di 
liberare molecole di CO nei sistemi biologici e rappresentano una valida alternativa alla somministrazione 
inalatoria di CO. Questo studio, identifica alcuni dei meccanismi molecolari alla base dell’effetto protettivo di 
CORM‐3, che potrebbe rappresentare un'arma terapeutica utile in una patologia di difficile risoluzione come 
l’ipertensione polmonare.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24334871
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A cura del Dott.  
Andrea Navarria, MD 
(Università di Catania; Dipartimento di Biomedicina Clinica e Molecolare – Sezione di Farmacologia e 
Biochimica) 
 
Titolo articolo 
Chemogenetic Synaptic Silencing of Neural Circuits Localizes a Hypothalamus/Midbrain Pathway for Feeding 
Behavior 
 

Autori 
Stachniak TJ, Ghosh A and Sternson SM 
 
Nome rivista 
Neuron 
 
Anno 
2014 
 

Volume 
82, 797–808 
 
Pubmed ID/DOI 
24768300/ 10.1016/j.neuron.2014.04.008 
 
Link 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627314002980  
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il recettore DREADD (designer receptor activated solely by designer drug), è uno strumento di chemogenetica 
utilizzato ormai di routine per attenuare l’attività di specifiche popolazioni di neuroni in vitro ed in vivo, 
attraverso l’attivazione di proteine GIRK (G protein inwardly rectifying potassium channels). In questo studio, 
Stachniak e colleghi hanno utilizzato un approccio combinato di chemogenetica e optogenetica e hanno 
dimostrato che l’attivazione di hM4Di indotta a livello presinaptico da clozapine‐N‐oxide (CNO) induce 
soppressione della trasmissione postsinaptica e riduce il “feeding behaviour” del 50% durante la 
fotostimolazione optogenetica dei neuroni AgRP (Agouti‐related peptide) ipotalamici. Codificando poi una 
variante di hM4Di con espressione preferenzialmente assonica (hM4DiNRXN), Stachniak e colleghi sono riusciti 
ad inibire potentemente e selettivamente la trasmissione sinaptica silenziandola senza indurre 
iperpolarizzazione neuronale, identificando, poi, nei neuroni ipotalamici della sostanza grigia periacqueduttale 
e del rafe dorsale una popolazione cellulare che esercita un controllo chiave del “food intake”. 
 
Opinione  
Questo studio fornisce evidenza della capacità del recettore DREADD hM4Di di sopprimere la trasmissione 
sinaptica senza alterare il potenziale della membrana somatica o assonica e con una modalità analoga a quella 
ottenuta dai recettori presinaptici accoppiati a proteine G. Un altro aspetto rilevante è la possibilità di ottenere 
un controllo spazio‐temporale molto accurato dell’attività neuronale ottenibile attraverso microinfusioni di 
CNO (il farmaco inerte che attiva l’hM4Di) in precise regioni cerebrali. Questa tecnologia permette una migliore 
comprensione del funzionamento delle strutture cerebrali ed è verosimile che altri studi seguiranno a breve 
con ulteriori scoperte e applicazioni. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627314002980
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A cura del Dott.  
Arianna Bellucci 
(Università degli Studi di Brescia – Dip. di Medicina Molecolare e Traslazionale, Divisione di Farmacologia) 
 

Titolo articolo 
Huntington’s disease is a four‐repeat tauopathy with tau nuclear rods 
 

Autori 
Fernández‐Nogales M, Cabrera JR, Santos‐Galindo M, Hoozemans JJM, Ferrer I, Rozemuller AJM, Hernandez F, 
Avila J and Lucas JJ 
 

Nome rivista: Nature Medicine 
 

Anno: 2014 
 

Volume: 20 
 

Pubmed ID/DOI: PMID: 25038828 / doi: 10.1038/nm.3617 
 

Link: http://www.nature.com/nm/journal/v20/n8/full/nm.3617.html 
 

Valutazione dell’articolo: Da leggere  
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Fernández‐Nogales e co‐autori hanno osservato che, nel cervello dei pazienti affetti ed in modelli animali di 
malattia di Huntington (HD), si verifica un aumento del rapporto tra i livelli di mRNA e proteina tau contenete 4 
oppure 3 ripetizioni dei motivi leganti i microtubuli (4R/3R). I risultati descritti indicano che l’aumento del 
rapporto tau 4R/3R, che non è determinato da un accrescimento dei livelli di proteina tau totale o fosforilata, si 
associa alla deposizione di strutture astiformi tau‐immunoreattive a livello del nucleo dei neuroni (TNR), che 
spesso sono circondate da depositi di tau granulare che formano anelli perinucleari. Gli autori dimostrano che 
sebbene tau e huntingtina non interagiscano direttamente, nei pazienti affetti da HD circa il 20‐25% dei 
neuroni striatali e corticali che presentano depositi di huntingtina contengono anche TNR. In questo studio 
viene descritto anche un aumento e specifiche alterazioni biochimiche del fattore SRSF6 nel cervello dei 
pazienti affetti da HD. Dato che SRSF6 lega le ripetizioni CAG nell’ mRNA dell’ huntingtina mutata, modula lo 
splicing alternativo di tau e il rapporto tau 4R/3R, viene ipotizzato che questo fattore correli le mutazioni a 
carico di huntingtina alla deposizione di tau. Infine, per determinare se l’aumento del rapporto tau 4R/3R e i 
TNR contribuiscano ai processi neurodegenerativi nella HD, gli autori hanno incrociato un modello murino di 
HD che presenta queste alterazioni con topi tau knockout. In questo modo hanno potuto constatare che 
l’assenza di tau correlava con l’insorgenza di un fenotipo motorio più blando, non associato però ad una 
diminuzione del numero di neuroni in neurodegenerazione o dei depositi di huntingtina nello striato. Queste 
evidenze suggeriscono che la patologia di tau contribuisca all’insorgenza dei sintomi della HD, seppur 
attraverso meccanismi non ancora definiti. 
 

Opinione  
Questo articolo colloca in maniera inequivocabile la HD all’interno delle tauopatie. Sebbene questo studio non 
descriva se l’aumento del rapporto tau 4R/3R sia sufficiente per indurre la formazione di TNR e se questi 
possano contribuire alla patogenesi della HD, i risultati presentati apportano un importante avanzamento delle 
conoscenze nell’ambito della fisiopatologia della HD e forniscono nuovi spunti per lo sviluppo di ulteriori studi. 
Inoltre, queste evidenze sperimentali suggeriscono che la terapia genica o nuovi approcci farmacologici diretti a 
contrastare la patologia di tau, che sono attualmente in via di sviluppo per la cura di altri tipi di tauopatie, 
potrebbero essere utili anche per la HD. 
 

http://www.nature.com/nm/journal/v20/n8/full/nm.3617.html
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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. 
 

http://www.sifweb.org
http://www.sifweb.org
mailto:sif.farmacologia@segr.it
sif.farmacologia@segr.it
mailto:webmaster@sifweb.org

