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

Titolo articolo 
ALK Mutations Confer Differential Oncogenic Activation and Sensitivity to ALK Inhibition Therapy in 
Neuroblastoma 
 

Autori 
Bresler SC, Weiser DA, Huwe PJ, Park JH, Krytska K, Ryles H, Laudenslager M, Rappaport EF, Wood AC, 
McGrady PW, Hogarty MD, London WB, Radhakrishnan R, Lemmon MA, Mossé YP. 
 

Nome rivista 
Cancer Cell 
 

Anno - Volume 
2014 - 26, 682–694 
 

Pubmed ID/DOI 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ccell.2014.09.019 
 

Link 
http://www.cell.com/cancer-cell/abstract/S1535-6108(14)00393-6 
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Studi genetici hanno stabilito come l’anaplastic lymphoma kinase (ALK), un recettore tirosin-chinasico 
situato sulla superficie della membrana cellulare, sia un possibile bersaglio molecolare dei trattamenti del 
neuroblastoma. In questo articolo sono descritte la genomica, la biochimica e le analisi computazionali 
relative a mutazioni di ALK in 1.596 campioni di neuroblastoma. Le mutazioni del dominio tirosin-chinasico 
di ALK si sono verificate nell'8% dei campioni (in 3 hot spots e 13 siti minori) e sono state correlate in modo 
significativo con una minore sopravvivenza nei pazienti affetti da neuroblastomi ad alto e medio-rischio. 
Studi biochimici e computazionali hanno distinto le mutazioni oncogeniche (costitutivamente attivanti) da 
quelle non oncogeniche e hanno permesso una robusta previsione computazionale dei loro effetti clinici. Le 
varianti mutate hanno anche mostrato una sensibilità differente a crizotinib in vitro. Questo studio 
identifica lo stato genomico di ALK come un rilevante strumento clinico di stratificazione terapeutica nei 
pazienti affetti da neuroblastoma e questi dati consentiranno una terapia personalizzata per specifiche 
mutazioni di ALK. 
 

Opinione  
Questo lavoro fissa un razionale preclinico per la stratificazione, basata sullo stato genomico di ALK, dei 
pazienti affetti da neuroblastoma candidati ad una terapia inibente ALK. Al di là dei fattori di rischio già noti 
in precedenza, la presenza di una aberrazione di ALK (mutazione o amplificazione) è un biomarcatore 
prognostico di minore sopravvivenza. La presenza di una mutazione nel dominio tirosin-chinasico di ALK 
correla significativamente con una prognosi peggiore nei pazienti ad alto e medio rischio. Sia la biochimica 
che le analisi cellulari funzionali hanno permesso di determinare quali mutazioni sono oncogeniche e, 
quindi, di sviluppare approcci computazionali per identificare quali mutazioni ALK siano significative 
clinicamente per la malattia. Inoltre, la valutazione della sensibilità in vitro per crizotinib delle cellule 
portatrici di varie mutazioni ALK suggerisce anche nuove strategie di scelta del trattamento. In conclusione, 
la stratificazione in base allo stato mutazionale di ALK ha un potenziale importantissimo per il 
miglioramento dei risultati clinici di un sottoinsieme significativo di pazienti. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ccell.2014.09.019
http://www.cell.com/cancer-cell/abstract/S1535-6108(14)00393-6


Società Italiana di Farmacologia (SIF)                                                                 Newsletter online “SIF Ricerca di Base” 

 3 

A cura del Dott.  
Marco Milanese  
(Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Farmacia)  
 

Titolo articolo 
Complete protection from impending stroke following permanent middle cerebral artery occlusion in 
awake, behaving rats. 
 

Autori 
Lay CC, Frostig RD. 
 

Nome rivista 
European Journal of Neuroscience 
 

Anno 
2014 
 

Volume 
40, 3413–3421 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 25216240/ doi: doi:10.1111/ejn.12723 
 

Link 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejn.12723/abstract;jsessionid=877064E1ADEF438C4B83B2E65
4A365DE.f01t04  
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’attacco ischemico rappresenta una delle maggiori cause di disabilità e morte nella popolazione mondiale. 
In questo lavoro il gruppo di ricerca ha riprodotto l’ischemia cerebrale mediante il noto modello 
dell’occlusione dell’arteria cerebrale mediana. Mediante analisi istologiche, funzionali e test 
comportamentali è stato valutato il potenziale effetto protettivo, contro i danni cerebrali evocati dallo 
stroke, di una stimolazione sensoriale auto-indotta in ratti risvegliati e liberi di esplorare in un ambiente 
arricchito durante l’evento ischemico. I risultati registrati hanno dimostrato come gli animali risvegliati 
immediatamente dopo l’occlusione chirurgica, che hanno potuto esplorare l’ambiente e gli oggetti di 
arricchimento, mantenevano inalterate le normali funzioni corticali e non mostravano segni di stroke. In 
contrasto i ratti che sono stati risvegliati dopo 3 ore dall’ischemia indotta e posti quindi tardivamente nello 
stesso ambiente arricchito evidenziavano sia deficit delle funzionalità corticali che danni istologici da 
stroke. E’ molto importante notare che l’effetto di attivazione corticale, evocato dall’esplorazione in 
ambiente arricchito, è indipendente dagli organi di senso collegati alla stimolazione tattile delle vibrisse. A 
supporto di questi dati è stato inoltre dimostrato come anche il grado di esplorazione, in termini di quantità 
e qualità, sia altrettanto influente nel determinare il livello di protezione dall’evento ischemico. 
 

Opinione 
Il gruppo di ricerca che ha svolto questo studio aveva precedentemente dimostrato come un’attivazione 
corticale indotta da stimoli sensoriali tattili, applicati subito dopo un evento ischemico, fosse in grado di 
innescare una reazione di plasticità neuro-vascolare risultante in una totale protezione verso i danni evocati 
dallo stroke. In questo lavoro hanno brillantemente confermato e rafforzato l’ipotesi formulata. 
Questo studio, se comprovato essere effettivo sull’uomo, potrà aprire uno scenario favorevole all’utilizzo di 
nuove terapie cliniche di “attivazione corticale indotta” come metodica efficace e sicura per il trattamento 
di primo intervento dell’evento ischemico acuto in alternativa o associazione alle attuali procedure 
farmacologiche. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejn.12723/abstract;jsessionid=877064E1ADEF438C4B83B2E654A365DE.f01t04
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejn.12723/abstract;jsessionid=877064E1ADEF438C4B83B2E654A365DE.f01t04
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A cura del Dott. 
Livio Luongo 
(Seconda Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di MedicinaSperimentale, Sezione di Farmacologia) 
 
Titolo articolo 
Mutant Huntingtin promotes autonomous microglia activation via myeloid lineage-determining factors 
 
Autori 
Crotti A, Benner C, Kerman B, Gosselin D, Lagier-Tourenne C,  Zuccato C, Cattaneo E, Gage FH, Cleveland 
DW and Glass CK. 
 
Nome rivista 
Nature Neuroscience 
 
Anno 
2014 
 
Volume 
17 
 
Pubmed ID/DOI 
doi:10.1038/nn.3668 
 
Link 
http://www.nature.com/neuro/journal/v17/n4/full/nn.3668.html  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Recenti studi hanno dimostrato che le cellule non neuronali, in particolare la microglia, svolgono un ruolo 
chiave nella patogenesi delle patologie neurodegenerative. In questo studio è stato investigato il possibile 
coinvolgimento della microglia nella fisiopatologia della malattia di Huntington (HD). Sebbene l’HD è stato 
ampiamente dimostrato essere causato da mutazione della huntingtina nei neuroni, tale proteina è 
abbondante nelle cellule della microglia. Il ruolo della microglia nella patogenesi dell’HD potrebbe essere 
importante in una fase precoce e ciò potrebbe rappresentare anche un “campanello d’allarme” per l’inizio 
di una eventuale terapia farmacologica. Nel presente studio gli autori dimostrano, attraverso approcci 
genomici, come l’espressione di huntingtina mutata nelle cellule microgliali, innesca un processo di auto 
attivazione pro-infiammatoria di tale sottotipo cellulare. Lo studio pone le basi per nuove teorie sulla 
patogenesi della Corea di Huntington. 
 
Opinione  
Il lavoro risulta di fondamentale interesse per la comprensione dei complessi meccanismi alla base di 
patologie neurodegenerative come la Corea di Huntington. In particolare, il lavoro è innovativo e 
rivoluziona alcuni dogmi che correlano i processi infiammatori e le patologie neurologiche e 
neurodegenerative. 
 
 

http://www.nature.com/neuro/journal/v17/n4/full/nn.3668.html
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A cura del Dott.  
Francesca Calabrese 
(Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Circadian patterns of gene expression in the human brain and disruption in major depressive disorder 
 
Autori 
Li JZ, Bunney BG, Meng F, Hagenauer MH, Walsh DM, Vawter MP, Evans SJ, Choudary PV, Cartagena P, 
Barchas JD, Schatzberg AF, Jones EG, Myers RM, Watson SJ Jr, Akil H, Bunney WE 
 
Nome rivista 
Proceedings of the National Academy of Science USA (PNAS) 
 
Anno 
2013 
 
Volume 
11 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1073/pnas.1305814110 
 
Link 
http://www.pnas.org/content/110/24/9950.long  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Nonostante uno dei sintomi caratteristici della depressione maggiore sia l’alterazione dei ritmi circadiani, 
solo recentemente l’attenzione dei ricercatori si è focalizzata su quest’aspetto. In questo lavoro è stata 
condotta un’analisi di transcrittomica su sei aree cerebrali di soggetti sani o affetti da depressione 
maggiore. I soggetti sono stati ordinati in base all’ora del decesso. Nei soggetti controllo è stato osservato 
che numerosi geni hanno possiedono una ciclicità nelle 24 ore e più di un 100 conservano tale caratteristica 
nelle diverse regioni considerate. Nei pazienti tale andamento è alterato soprattutto a causa dello 
spostamento temporale dei picchi d’espressione con conseguente modificazione del rapporto tra i diversi 
geni. 
 
Opinione  
Questi dati sono di particolare interesse in quanto forniscono indicazioni sulla funzione dei geni associati al 
ritmo circadiano al di fuori del nucleo suprachiasmatico dell’ipotalamo, che sembrava inizialmente sede 
esclusiva, nel sistema nervoso centrale, dell’attività di questo sistema. Questo apre quindi un nuovo e 
importante ambito di ricerca sia per lo studio dell’eziopatogenesi della depressione, sia del meccanismo 
d’azione di farmaci (vecchi e nuovi) per il trattamento di questa malattia. 
 

 

 

http://www.pnas.org/content/110/24/9950.long
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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 
Histone deacetylase 9 represses cholesterol efflux and alternatively activated macrophages in 
atherosclerosis development 
 
Autori 
Cao Q, Rong S, Repa JJ, St Clair R, Parks JS, Mishra N 
 
Nome rivista 
Arterioscler Thromb Vasc Biol 
 
Anno 
2014 
 
Volume 
Numero 34 
 
Pubmed ID/DOI 
Doi: 10.1161/ATVBAHA.114.303393 
 
Link 
http://atvb.ahajournals.org/content/34/9/1871.long  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Recenti studi hanno dimostrato che l’istone deacetilasi 9 (HDAC9) è iperespressa nelle placche 
aterosclerotiche di diverse arterie. Tuttavia, il meccanismo molecolare alla base di questo coinvolgimento 
non è noto. In questo studio gli autori dimostrano che l’assenza sistemica e nei macrofagi dell’HDAC9 in 
topi LDLr-/- nutriti con dieta aterogenica riduce lo sviluppo di aterosclerosi. Il meccanismo alla base di 
questo effetto è multifattoriale in quanto l’assenza dell’istone deacetilasi comporta un aumento 
dell’efflusso di colesterolo dai macrofagi mediato dai trasportatori ABCA1 e ABCG1, switching fenotipico dei 
macrofagi da M1 a M2 e diminuita espressione di mediatori pro-infiammatori mediata dal PPAR-gamma. 
L’insieme di questi risultati dimostra che il peggioramento dell’aterosclerosi mediato da HDAC9 nei 
macrofagi è caratterizzato da un’inibizione dell’efflusso di colesterolo e da un’attivazione dei macrofagi 
verso un fenotipo infiammatorio. 
 
Opinione 
La comprensione dei meccanismi molecolari responsabili dell’effetto pro-aterogeno dell’HDAC9 la rende un 
nuovo bersaglio per la costruzione di molecole isoforma-specifiche che possano inibirla e che possano 
avere un risvolto clinico in pazienti con malattia coronarica e stroke. Resta da chiarire se il peggioramento 
dell’aterosclerosi sia legato all’attività enzimatica dell’HDAC o alla sua espressione proteica. 

http://atvb.ahajournals.org/content/34/9/1871.long
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A cura del Dott.  
Maria Grazia Petrillo  
(Università di Perugia - Dipartimento di Medicina, Sezione di Farmacologia) 
 
Titolo articolo 
TCR-Signaling Events Are Required for Maintaining CD4 Regulatory T Cell Numbers and Suppressive 
Capacities in the Periphery 
 
Autori 
Delpoux A, Yakonowsky P, Durand A, Charvet C, Valente M, Pommier A, Bonilla N, Martin B, Auffray C, 
Lucas B. 
 
Nome rivista 
The Journal of Immunology 
 
Anno 
2014 
 
Volume 
Epub ahead of print 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 25381435 DOI: 10.4049/jimmunol.1400477 
 
Link 
http://www.jimmunol.org/content/early/2014/11/06/jimmunol.1400477.long  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
E' stato recentemente dimostrato che l'espressione della glicoproteina Ly-6c (lymphocyte antigen-6C) 
permette di distinguere il compartimento dei linfociti periferici CD4+ T regolatori (pTreg) in cellule con 
bassa o alta affinità del TCR per gli antigeni self. Da una dettagliata analisi fenotipica e funzionale delle Treg 
periferiche (Ly-6c+ e Ly-6c-) gli autori affermano che la down-modulazione di Ly-6c deriva dalla continua 
stimolazione del TCR da parte del complesso maggiore di istocompatibilità (MHC) II che presenta auto-
antigeni. Rispetto alle Treg Ly-6c+, il subset Treg Ly-6c- esprime alti livelli di molecole immunomodulatorie e 
produce costitutivamente citochine immunosoppressive. Inoltre, se le Treg Ly-6c+ con il tempo tendono 
gradualmente a scomparire, il subset Ly-6c- rimane invariato e stabilmente attivo a svolgere l'attività 
soppressoria. Concludendo, i risultati mostrati nel lavoro affermano come la sopravvivenza e le capacità 
immunosoppressive delle pTreg dipendono dai segnali innescati dal TCR quando questo mostra un'alta 
avidità per gli antigeni self. 
 
Opinione 
Ormai è noto da anni che i linfociti circolanti CD4+ naïve, sotto specifici stimoli ed in particolari condizioni, 
possono acquisire un fenotipo ed una funzione immunosoppressiva differenziandosi in cellule regolatorie 
periferiche (pTreg). Il lavoro presentato mette in evidenza un ruolo "alternativo" delle cellule T 
autoreattive: i linfociti T CD4+ naïve non esprimenti il marker Ly-6c in seguito a continue stimolazioni del 
TCR da parte di autoantigeni si differenziano in pTreg costitutivamente attivate, mantenendo sempre 
costante nel tempo la loro attività immunomodulatoria e la frequenza numerica. Questo aspetto è 
importante poiché ci suggerisce che le pTreg Ly-6c- sono un subset regolatorio "più aggressivo" nel 
contrastare le potenziali conseguenze dannose per l'organismo, come, per esempio, i processi che 
innescano una risposta autoimmunitaria.  

http://www.jimmunol.org/content/early/2014/11/06/jimmunol.1400477.long
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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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