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A cura del Dott.
Massimo Grilli
(Università di Genova - Dipartimento di Farmacia)

Titolo
Regulation of Presynaptic Ca2+, Synaptic Plasticity and Contextual Fear Conditioning by a N-terminal β-
Amyloid Fragment.

Autori
Lawrence JLM, Tong M, Alfulaij N, Sherrin T, Contarino M, White MM, Bellinger FP, Todorovic C, Nichols RA.

Nome rivista
Journal of Neuroscience

Anno
2014

Volume
34

Pubmed ID/DOI
PMID25339735/ 10.1523/JNEUROSCI.0326-14.2014.

Link
http://www.jneurosci.org/content/34/43/14210.long

Valutazione dell’articolo
Consigliato

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro
Attraverso approcci e modelli sperimentali diversi, questo lavoro dimostra che la sequenza N terminale (1-
15) della proteina β-amiloide (Aβ) è un potente (EC50 ≤1 pM) agonista dei sottotipi recettoriali nicotinici
α7. L’attività di questo peptide impatta sia l’omeostasi del calcio a livello presinaptico, effetto che sembra
dipendere in particolare dalla sequenza 10-15, sia la plasticità sinaptica (Long Term Potentiation - LTP).
Proprio relativamente all'induzione di LTP il frammento 1-15, in forma monomerica, è in grado anche di
bloccare gli effetti inibitori causati da alte concentrazioni di Aβ 1-42. Dati a supporto provengono
dall’infusione bilaterale nell’ippocampo dorsale del frammento 1-15 che dimostrano un aumento
nell’attività nel test del Fear Conditioning.

Opinione
Negli ultimi anni la convergenza di numerose evidenze sperimentali sembra indicare che il peptide Aβ
potrebbe svolgere il suo compito fisiologico in qualità di neuromodulatore. Il presente lavoro si inserisce in
questo alveo apportando ulteriori puntualizzazioni in merito alla sequenza attiva responsabile della
modulazione di uno dei target maggiormente studiati: il recettore nicotinico. Di grande importanza, seppur
non siano mostrati i dati, è il fatto che gli autori dichiarano effetti di agonista del frammento 1-15 non solo
sul sottotipo α7, ma anche su quello α4β2. Lawrence e colleghi ci consentono di ragionare, una volta di più,
sulle diverse potenzialità del peptide Aβ e su quelli aspetti che inevitabilmente bisogna prendere in
considerazione laddove si ipotizzi di bloccare gli effetti tossici dello stesso.
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A cura della Dott.ssa
Ambra Grolla
(Università del Piemonte Orientale - Dipartimento di Scienze del Farmaco di Novara)

Titolo
The E3 ligase PARC mediates the degradation of cytosolic cytochrome c to promote survival in neurons and
cancer cells

Autori
Gama V, Swahari V, Schafer J, Kole AJ, Evans A, Huang Y, Cliffe A, Golits B, Sciaky N, Pei X, Xiong Y and
Deshmukh M.

Nome rivista
Science Signaling

Anno
2014

Volume
7(334), ra67

Pubmed ID/DOI
10.1126/scisignal.2005309

Link
http://stke.sciencemag.org/content/7/334/ra67.long

Valutazione dell’articolo
Da leggere

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro
Gli Autori propongono che il citocromo c (cyt c), noto per indurre apoptosi in seguito al suo rilascio dai
mitocondri, venga ad essere degradato in neuroni e cellule cancerose, prevenendone cosi la morte. Ciò non
accade invece nei fibroblasti. Lo studio approfondisce il ruolo di una E3 ligasi chiamata PARC (p53-
associated Parkin-like cytoplasmic protein), che ubiquitina direttamente cyt c e lo porta a degradazione
mediata da proteasoma. Dapprima gli autori notarono che il trattamento di neuroni e fibroblasti con un
induttore della permeabilizzazione mitocondriale, in presenza di inibitori delle caspasi, induceva un
accumulo di cyt c nei fibroblasti, mentre nei neuroni la presenza di cyt c era quasi nulla. Questo suggeriva
una possibile degradazione di cyt c nei neuroni, considerata un escamotage per sopravvivere allo stimolo
apoptotico. Gli Autori dimostrano, infatti, una diretta ubiquitinazione di cyt c nei neuroni, nelle cellule
cancerose ma non nei fibroblasti. Attraverso uno screening di librerie di siRNA diretti verso le E3 ligasi,
identificano PARC come l’unica E3 ligasi in grado di prevenire l’accumulo di cyt c nel citoplasma di queste
cellule. La sovraespressione di PARC conferisce inoltre una significativa protezione alla morte cellulare
indotta dal danno mitocondriale. In ultimo, i neuroni isolati da topi knockout per PARC mostrano un deficit
nel recupero dopo danno mitocondriale.

Opinione
Questo lavoro è molto interessante in quanto identifica un possibile nuovo bersaglio terapeutico che può
essere modulato secondo il bisogno e la patologia. Neuroni e cellule cancerose sono due tipologie di cellule
marcatamente differenti, ma sono molto simili per quanto riguarda l’evasione dal processo apoptotico e i
meccanismi di sopravvivenza. Trovare la chiave comune che regola questi processi può facilitare la
creazione di analoghi e/o inibitori dello stesso bersaglio, ma con scopi totalmente differenti.
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A cura della Dott.ssa
Elena Marcello
(Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari)

Titolo
A three-dimensional human neural cell culture model of Alzheimer's disease.

Autori
Choi SH, Kim YH, Hebisch M, Sliwinski C, Lee S, D'Avanzo C, Chen H, Hooli B, Asselin C, Muffat J, Klee JB,
Zhang C, Wainger BJ, Peitz M, Kovacs DM, Woolf CJ, Wagner SL, Tanzi RE, Kim DY.

Nome rivista
Nature

Anno
2014

Volume
515(7526), 274-8

Pubmed ID/DOI
doi: 10.1038/nature13800

Link
http://www.nature.com/nature/journal/v515/n7526/full/nature13800.html

Valutazione dell’articolo
Da leggere

Commenti e valutazione
Gli autori di questo lavoro hanno generato un sistema 3D di colture cellulari di neuroni umani che riesce a
ricapitolare le caratteristiche della malattia di Alzheimer. Gli autori overesprimono la proteina precursore
dell'amiloide e la presenilina 1, recanti mutazioni legate alla malattia di Alzheimer familiare, in progenitori
di cellule neuronali umane. Le cellule vengono differenziate in una matrice, che permette quindi lo sviluppo
di questo modello 3D. Gli autori misurano un aumento dei livelli di beta-amiloide e i depositi extracellulari
di questo peptide. Inoltre, si osservano a livello intracellulare gli aggregati di proteina tau. Il trattamento di
queste cellule con inibitori di beta e gamma secretasi non solo riduce i livelli di amiloide ma attenua anche
la taupatia. Gli autori dimostrano anche che la chinasi GSK-3 è responsabile della fosforilazione di tau
indotta da beta-amiloide. Gli autori riescono quindi a dimostrare la sequenzialità degli eventi descritti
dall'ipotesi dell’amiloide.

Opinione
Attualmente non esistono terapie efficaci per la cura della malattia di Alzheimer. I problemi che si
incontrano nel sviluppare nuove strategie terapeutiche sono anche dovuti alla mancanza di modelli
adeguati in grado di ricapitolare tutte le caratteristiche della patologia. In questo contesto, il lavoro di Choi
e collaboratori fornisce per la prima volta un modello 3D ottenuto de cellule umane in grado di sviluppare i
tratti caratteristici della malattia. Pertanto, questo sistema in vitro sarà importante per definire i
meccanismi patogenetici della malattia di Alzheimer e per valutare l’effetto di potenziali farmaci.
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A cura del Dott.
Luca Antonioli
(Università di Pisa - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale)

Titolo
Crosstalk between Muscularis Macrophages and Enteric Neurons Regulates Gastrointestinal Motility

Autori
Muller PA, Koscso´B, Manohar Rajani G, Stevanovic K, Berres M, Hashimoto D, Mortha A, Leboeuf M, Li X,
Mucida D, Stanley ER, Dahan S, Gross Margolis K, Gershon MD, Merad M, Bogunovic M.

Nome rivista
Cell

Anno
2014

Volume
158:300-13

Pubmed ID/DOI
10.1016/j.cell.2014.04.050

Link
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867414007351

Valutazione dell’articolo
Da leggere

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro
Il lavoro condotto dal gruppo della Prof.ssa Bogunovic aggiunge interessanti evidenze circa i meccanismi
alla base della regolazione dell’attività peristaltica intestinale, evidenziando il ruolo fondamentale di un
adeguato equilibrio tra sistema immunitario enterico, comparto neuromuscolare e microbiota.
In particolare, questo studio dimostra che, in condizioni fisiologiche, i macrofagi residenti a livello della
lamina propria partecipano alla regolazione della motilità intestinale, attraverso la secrezione di bone
morphogenetic protein (BMP)-2, che attivando i bone morphogenetic protein receptors (BMPR) espressi sui
neuroni mienterici, modulano l’attività contrattile della muscolatura liscia enterica. Inoltre, i neuroni del
plesso mienterico modulano lo sviluppo dei macrofagi residenti, attraverso la secrezione del fattore di
crescita cellulare colony stimulatory factor 1 (CSF1). Parallelamente, la flora batterica intestinale modula
l’espressione di BMP-2 da parte dei macrofagi e del CSF1 nei neuroni enterici, rappresentando un punto di
collegamento tra componente nervosa e immunitaria.

Opinione
Dalla lettura di questo articolo emergono interessanti spunti di riflessione circa i meccanismi alla base della
regolazione della peristalsi intestinale, evidenziando che tale attività è la risultante di una stretta
interazione intercorrente tra comparto neuromuscolare enterico, sistema immunitario e microbiota.  Sulla
base di queste evidenze gli autori ipotizzano che l’approfondimento e la caratterizzazione di tali interazioni
in contesti patologici, quali ad esempio la sindrome dell’intestino irritabile o le malattie croniche intestinali,
possa fornire la base per nuove strategie terapeutiche utili per contrastare le alterazioni motorie enteriche
associate a queste patologie.
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A cura del Dott.
Federico Corti
(Yale Cardiovascular Research Center - Yale University)

Titolo
Optimizing human apyrase to treat arterial thrombosis and limit reperfusion injury without increasing
bleeding risk

Autori
Moeckel D, Jeong SS, Sun X, Broekman MJ, Nguyen A, Drosopoulos JHF, Marcus AJ, Robson SC, Chen R,
Abendschein D.

Nome rivista
Science Translational Medicine

Anno
2014

Volume
6(248), 248ra105

Pubmed ID/DOI
PBID: 25100739
DOI: 10.1126/scitranslmed.3009246

Link
http://stm.sciencemag.org/content/6/248/248ra105.short

Valutazione dell’articolo
Da leggere

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro
L’articolo propone un nuovo approccio farmacologico per il trattamento dell’infarto miocardico acuto. Gli
autori descrivono una forma solubile dell’enzima CD39L3 (APT102) come nuovo potente antiaggregante da
somministrare prima di indurre la riperfusione coronarica con fibrinolitici. In un modello canino di rilevanza
clinica per l’infarto acuto gli autori dimostrano che la somministrazione di APT102 insieme ad aspirina
promuove un’azione antiaggregante più rapida ed efficace rispetto agli inibitori del recettore piastrinico
P2Y12 (in questo caso Clopidogrel) sempre in presenza di aspirina.  I benefici osservati negli animali trattati
con APT102 rispetto agli animali trattati con Clopidogrel includono l’assenza di riocclusione coronarica, una
riperfusione coronarica maggiore e un’area d’infarto minore. Lo studio evidenzia inoltre che l’utilizzo di
APT102 al posto degli inibitori del recettore P2Y12 riduce drasticamente il rischio di emorragia, un evento
che aumenta notevolmente il rischio di mortalità nei pazienti sottoposti a trattamento di riperfusione.

Opinione
CD39L3 è un enzima di membrana responsabile dell’eliminazione di ADP extracellulare. Questo studio
dimostra che l’utilizzo della sua forma solubile (APT102) nella terapia antiaggregante che precede il
trattamento di riperfusione apporta notevoli benefici al decorso dell’infarto acuto miocardico. L’approccio
dovrà essere valutato in trial clinici ma i risultati preclinici generati sono solidi. E' importante notare che
APT102 non inibisce irreversibilmente le piastrine poiché agisce eliminando un loro agonista endogeno
(ADP). Il vantaggio che ne deriva è che APT102 può essere somministrato con una dose antiaggregante
potente e rapida senza aumentare il rischio emorragico post-riperfusione.
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A cura del Dott. ssa
Laura Sartiani
(Università di Firenze - Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e della Salute del
Bambino - NeuroFarBa)

Titolo
Transient Receptor Potential Channels Contribute to Pathological Structural and Functional Remodeling
After Myocardial Infarction

Autori
Makarewich CA, Zhang H, Davis J, Correll RN, Trappanese DN, Hoffman NE, Troupes CD, Berretta RM, Kubo
H, Madesh M, Chen X, Gao E, Molkentin JD, Houser SR.

Nome rivista
Circulation Research

Anno
2014

Volume
115

Pubmed ID/DOI
0.1161/CIRCRESAHA.115.303831

Link
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25047165

Valutazione dell’articolo
Da leggere

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro
Lo studio esplora l’ipotesi che nel miocardio infartuato l’incremento dell’attività dei canali Transient
Receptor Potential Canonical (TRPC) contribuisca al rimodellamento funzionale e strutturale associato alla
patologia. In questo lavoro sono stati utilizzati miociti ventricolari felini, nei quali l’attivazione dei canali
TRPC sovra-espressi contribuisce ad incrementare i livelli di calcio nel reticolo sarcoplasmatico,
promuovendone il rilascio spontaneo attraverso la fosforilazione dei recettori per la rianodina.
Parallelamente, la forza contrattile e la risposta alla stimolazione adrenergica risultano ridotte. L’ingresso di
calcio promosso dai canali TRPC a livello dei microdomini di membrana ricchi di caveolina risulta essenziale
per indurre l’espressione del pannello di geni legati all’ipertrofia patologica, processo mediato
dall’attivazione di calcineurina e dalla traslocazione nucleare di Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT).
Nel topo, la delezione dei canali TRPC risulta protettiva contro il rimodellamento strutturale e funzionale
indotto da infarto, migliorando la performance cardiaca, la progressione verso l’insufficienza e la
sopravvivenza.

Opinione
I risultati presentati in questo studio concorrono a definire in maniera chiara il ruolo dei canali TRPC quali
mediatori principali che agiscono durante l’ipertrofia cardiaca indotta da infarto. La via di segnalazione da
essi mediata appare legata meccanicisticamente sia al rimodellamento strutturale, che alla disfunzione
contrattile del miocardio ischemico. L’ipotesi innovativa che emerge dalle conclusioni è che i bloccanti
selettivi dei canali TRPC nel cuore possano rappresentare una strategia terapeutica nuova e potenzialmente
efficace per contrastare il danno a lungo termine nel miocardio infartuato e migliorare la disfunzione
meccanica del muscolo.
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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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La Società Italiana di Farmacologia è tra i beneficiari dei proventi del 5 per mille dell’IRPEF.
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