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A cura della Dott.ssa  
Maria Rosaria Bucci  
(Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Dipartimento di Farmacia) 
 

Titolo articolo 
Endothelial Akt1 mediates angiogenesis by phosphorylating multiple angiogenic substrates. 
 

Autori 
Lee MY, Luciano AK, Ackah E, Rodriguez-Vita J, Bancroft TA, Eichmann A, Simons M, Kyriakides TR, Morales-Ruiz 
M, Sessa WC. 
 

Nome rivista 
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 
 

Anno 
2014  
 

Volume  
111 
 

Pubmed ID/DOI 
doi:10.1073/pnas.1408472111 
 

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25136137 
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
La via di trasduzione del segnale fosfoinositide 3-chinasi/proteina chinasi B (PI3K/Akt) svolge una funzione 
fondamentale nelle cellule endoteliali (CE) regolandone la crescita, la migrazione e la sopravvivenza. Scopo di 
questo studio è stato quello di valutare i possibili substrati intracellulari delle singole isoforme di Akt (Akt-1 vs 
Akt-2) attraverso analisi biochimica, genetica e fosfo-proteomica. Lo studio in vitro su CE mostra che il 
substrato preferenziale di Akt-1 è la nitrossido sintetasi endoteliale (eNOS); ciò comporta l’attivazione 
dell’enzima (p-eNOS) con conseguente biosintesi di monossido d’azoto (NO). La delezione di Akt-1 in EC, 
indipendentemente dalla presenza di Akt-2, induce un ritardo nell’angiogenesi suggerendo una funzione 
essenziale, e non ridondante, di Akt-1 nell’angiogenesi. La conferma in vivo del ruolo critico di Akt-1 
nell’angiogenesi si è avuta utilizzando topi KO per Akt-1. Tali animali, in cui Akt-1 è stata eliminata subito dopo 
la nascita, mostrano un significativo ritardo nella vascolarizzazione della retina nonostante la presenza di Akt-2. 
Le analisi di fosfo-proteomica, relative ai possibili substrati di Akt-1 in CE, indicano che i bersagli molecolari 
preferenziali di Akt-1 sono convolti in signaling intracellulari essenziali per l’angiogenesi. 
 

Opinione 
L’espressione di diverse isoforme di protein-chinasi intracellulari pone una domanda relativa alla specificità dei 
substrati in relazione al meccanismo di trasduzione di cui tali “trasduttori del segnale” sono partecipi. E’ noto 
che le cellule endoteliali esprimono sia Akt-1 e Akt-2, tuttavia non era chiaro se la presenza di due isoforme 
della stessa chinasi fosse ridondante, o al contrario avesse un senso in termini di specificità dei substrati. 
Questo lavoro dimostra che Akt-1 è essenziale nell’angiogenesi e che la sua funzione non può essere sostituita 
da Akt-2. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25136137
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A cura del Dott. 
Andrea Navarria 
(Università di Catania - Dipartimento di Scienze Biologiche e Biotecnologiche, Sezione di Farmacologia) 
 
Titolo articolo 
Cortical representations are reinstated by the hippocampus during memory retrieval. 
 
Autori 
Tanaka KZ, Pevzner A, Hamidi AB, Nakazawa Y, Graham J, Wiltgen BJ 
 
Nome rivista 
Neuron 
 
Anno 
2014 
 
Volume 
84 
 
Pubmed ID/DOI 
doi:10.1016/j.neuron.2014.09.037 
 
Link 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627314008952  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Kazumasa e colleghi hanno studiato gli effetti comportamentali della manipolazione dei neuroni ippocampali di 
topi transgenici nei quali è stata espressa una “Green Fluroescent Protein” (GFP) sotto il controllo del promoter 
di c-Fos (per limitare la marcatura con GFP alle cellule attivate) e di un “tetracycline response element” (per 
silenziare l’espressione di GFP in presenza di doxiciclina). I neuroni dei topi attivati durante un contesto di fear 
conditioning (e in assenza di doxiciclina) sono quindi stati marcati con GFP. Inoltre, attraverso l’espressione, nei 
neuroni dell’area ippocampale CA1 marcati con GFP, di una pompa protonica “ArchT” attivata dalla luce, è 
stato possibile “silenziare” questi neuroni che rappresentano la “traccia mnemonica” dell’esperienza vissuta 
durante il fear conditioning. Questo silenziamento ha prodotto l’attenuazione del richiamo di quello stesso 
ricordo (riduzione del tempo di freezing). In seguito, sono state studiate le proiezioni dei neuroni dell’area CA1 
verso diverse aree cerebrali. Il silenziamento dei neuroni della CA1 marcati con GFP durante il retrieval del fear 
conditioning ha ridotto l’attivazione neuronale nelle aree della corteccia che avevano espresso GFP durante il 
conditioning, e anche in amigdala. 
 
Opinione  
Questo studio approfondisce le conoscenze attuali sulla memoria e sul ruolo delle strutture neuronali 
dell’ippocampo, in particolare l’area CA1, nell’attivazione dei circuiti correlati al richiamo di un contesto 
avverso. In pratica, è come se l’attivazione di una “traccia mnemonica” ippocampale localizzata sui neuroni 
dell’area CA1 potesse innescare la riattivazione della rappresentazione corticale del ricordo. Oltre ad essere di 
grande attualità, questo studio offre diversi spunti sulle attuali tecniche di biologia molecolare disponibili per la 
manipolazione dell’attività neuronale in vivo. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627314008952
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A cura del Dott. 
Massimo Grilli 
(Università di Genova - Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Cocaine Inhibition of Nicotinic Acetylcholine Receptors Influences Dopamine Release. 
 
Autori 
Acevedo-Rodriguez A, Zhang L, Zhou F, Gong S, Gu H, De Biasi M, Zhou FM, Dani JA.    
 
Nome rivista 
Frontiers in Synaptic Neuroscience 
 
Anno 
2014 
 
Volume 
Numero 6 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 25237305/ doi:10.3389/fnsyn.2014.00019 
 
Link 
http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fnsyn.2014.00019/abstract 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il presente lavoro disegna uno scenario estremamente interessante sul rapporto tra i livelli di cocaina raggiunti 
nell’uomo e i target molecolari che vengono colpiti. Avvalendosi di modelli animali geneticamente modificati e 
di misure elettrofisiologiche, gli autori fissano alcuni punti nella comprensione dei meccanismi coinvolti nella 
dipendenza. In particolare, Acevedo-Rodriguez e colleghi dimostrano che i recettori nicotinici del sottotipo β2, 
presenti sulle terminazioni nervose dopaminergiche striatali, sono estremamente vulnerabili all’azione della 
sostanza d’abuso. Uno degli aspetti più interessanti di questa ricerca è l’identificazione di uno sbilanciamento 
nel rapporto tra liberazione fasica e tonica della dopamina. 
 
Opinione  
I rapporti, diretti e/o indiretti, tra cocaina e recettori nicotinici sono stati oggetto di numerose pubblicazioni 
negli ultimi anni. Tuttavia questo lavoro esamina in maniera tecnicamente bilanciata la valutazione degli effetti 
diretti della cocaina su un sottogruppo di recettori nicotinici. La cascata di eventi che si innescano 
all’aumentare della concentrazione di cocaina apre importanti considerazioni su tutti i fenomeni che possono 
sostenere la richiesta di sostanze d’abuso. 

http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fnsyn.2014.00019/abstract
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A cura della Prof.ssa 
Mariarosaria Bucci 
(Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Dipartimento di Farmacia) 
 

Titolo articolo 
Loss of the Endothelial glucocorticoid receptor prevents the therapeutic protection afforded by 
dexamethasone. 
 

Autori 
Goodwin JE, Feng Y, Velazquez H, Zhou H, Sessa WC 
 

Nome rivista 
Plos One 
 

Anno 
2014 
 

Volume 
Numero 9 
 

Pubmed ID/DOI 
doi:10.1371/journal.pone.0108126 
 

Link  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25299055 
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
I glucocorticoidi (GCs) costituiscono un riferimento nella terapia anti-infiammatoria. Utilizzati con successo in 
un’ampia gamma di patologie infiammatorie croniche, così come nello shock settico, la loro azione è mediata 
dall’interazione con il recettore per i GCs (GR), espresso in maniera ubiquitaria. Questo studio parte dalla 
premessa che in topi KO per il GR endoteliale (GREC-KO) presentano un’estrema sensibilità all’endotossina 
batterica (LPS), testimoniata da un aumento dell’attivazione di NF-kB. Ciò mostra che l’effetto protettivo dei 
GCs, in termini di mortalità e morbilità, è mediato dalla loro interazione con il GREC. Lo studio dimostra che in 
topi GREC-KO la somministrazione sistemica di desametasone (DEX) peggiora significativamente lo shock settico 

da LPS. In particolare, quando paragonati ai valori indotti dal solo LPS, risultano incrementati: i livelli di TNF e 
IL-6, l’espressione della NOS inducibile e l’attivazione di NF-kB. Una delle ipotesi proposte per comprendere 

questo inatteso effetto peggiorativo del DEX, si basa sulla recente identificazione di due isoforme del GR (GR 
e GRβ): in questi topi il trattamento con LPS aumenta l’espressione di entrambe le isoforme, mentre il 

pretrattamento col DEX induce un aumento dell’espressione del GRβ associato ad una riduzione di GR. Il 
disequilibrio tra l’espressione delle due isoforme recettoriali potrebbe essere alla base dell’effetto deleterio 
osservato.  
 

Opinione  
L’osservazione che i glucocorticoidi, in particolari situazioni, possano indurre un peggioramento nella mortalità 
e morbilità associata a shock settico certamente desta interesse. Nella letteratura recente, tuttavia, è descritto 
un possibile effetto deleterio del DEX riconducibile alla chemioterapia-resistenza di alcuni tipi di cellule 
cancerose o anche al peggioramento del “brain injury”. L’identificazione di isoforme diverse del GR, con 
relativo signaling intracellulare, potrebbe spiegare tali fenomeni inconsueti.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25299055
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A cura della Dott.ssa 
Arianna Bellucci 
(Università degli Studi di Brescia - Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale, Divisione di 
Farmacologia) 
 

Titolo articolo 
HDAC inhibition imparts beneficial transgenerational effects in Huntington's disease mice via altered DNA and 
histone methylation. 
 

Autori 
Jia H, Morris CD, Williams RM, Loring JF and Thomas EA. 
 

Nome rivista 
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 
 

Anno - Volume 
2015 - Numero 112 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 25535382/doi:10.1073/pnas.1415195112 
 

Link 
http://www.pnas.org/content/112/1/E56.long 
 

Valutazione dell’articolo 
Eccezionale 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Questo studio dimostra che farmaci epigenetici quali gli inibitori delle istone deacetilasi (HDAC) sono in grado 
di indurre cambiamenti significativi nello stato di metilazione del DNA e una correlata alterazione 
dell’espressione genica nei fibroblasti di pazienti affetti da malattia di Huntigton (HD), e nei gameti di un 
modello murino transgenico di  HD. I dati presentati dagli autori indicano che l’alterazione della metilazione del 
DNA osservata nelle cellule germinali maschili di animali trattati con un inibitore HDAC1/3 è responsabile della 
trasmissione trans-generazionale degli effetti terapeutici. Infatti, alla fine del trattamento, i topi sono stati 
accoppiati e la prima generazione degli animali a cui era stato somministrato il suddetto farmaco presentava un 
miglioramento del fenotipo HD rispetto quella dei topi trattati con veicolo. Questo fenomeno si associava alla 
diminuzione della metilazione della Lisina 4 sull’istone 3 e ad un aumento dell’espressione di lisina (K)-specifica 
demetilasi 5d (kdm5d), che sembra contrastare l’insorgenza di deficit metabolici, nel cervello dei maschi 
discendenti dai topi trattati. Nel complesso, questo lavoro dimostra quindi che il trattamento con inibitori delle 
HDAC induce effetti transgenerazionali attraverso la modulazione del cross-talk tra diversi meccanismi 
epigenetici. 
 

Opinione  
Gli attuali approcci terapeutici per la cura di disordini neurodegenerativi quali la HD non bloccano la 
progressione della malattia ma ne alleviano soltanto la sintomatologia per un periodo di tempo limitato. Il 
lavoro di Jia e collaboratori, oltre a caratterizzare alcuni dei meccanismi molecolari che sono alla base degli 
effetti terapeutici positivi degli inibitori delle HDAC nella HD, dimostra che questi possono essere trasmessi alle 
generazioni successive. Tali osservazioni suggeriscono che i farmaci epigenetici siano in grado di influenzare in 
maniera positiva fenotipi patologici, con importanti implicazioni nell’ambito della terapia della HD e di molte 
altre malattie neurodegenerative. 

http://www.pnas.org/content/112/1/E56.long
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A cura del Dott. ssa  
Irene Paterniti  
(Università degli studi di Messina, Dipartimento di Scienze Biologiche ed Ambientali)  
 

Titolo  
Potential of Neural Stem Cell-Based Therapies for Alzheimer’s disease 
 

Autori 
Li XJ, Bao XJ and Wang RZ 
 

Nome rivista 
Journal of Neuroscience Research 
 

Anno 
2015 
 

Volume 
[Epub ahead of print] 
 

Pubmed ID/DOI 
10.1002/jnr.23555 
 

Link 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jnr.23555/abstract;jsessionid=1046A2D233C397C59F7CF95A97484
22C.f02t03 
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L'articolo pone l’attenzione su un nuovo approccio terapeutico per la malattia di Alzheimer: le cellule neuronali 
staminali. Infatti è ben discusso come sostituire e ricostruire i neuroni colinergici e le connessioni neurali 
deteriorate, possa fornire un nuovo ed alternativo approccio nel trattamento della malattia di Alzheimer, ed il 
trapianto neurale potrebbe essere una strategia interessante per il trattamento di tale patologia che offre la 
prospettiva di una cura permanente. Tale articolo riassume tutti i più recenti lavori in cui vengono utilizzate le 
cellule staminali neuronali come base per la ricerca sperimentale nella cura della malattia di Akzheimer. 
L'articolo inoltre riassume tutte le alterazioni che coinvolgono il microambiente neuronale durante la malattia 
di Alzheimer.  
 

Opinione  
L'articolo riassume nuovi modelli in vitro basati sull’applicazione di cellule staminali neurali, che potrebbero 
fornire un’opportunità unica per il trattamento della malattia di Alzheimer. La neurogenesi endogena potrebbe 
essere una nuova strategia per contrastare la malattia di Alzheimer; tuttavia i neuroni endogeni generati sono 
ancora troppo limitati nel numero e nelle capacità rigenerativa per compensare e contrastare i neuroni 
danneggiati con la malattia di Alzheimer. Pertanto, l’introduzione di cellule staminali neuronali esogene ed 
ancor più il trapianto di cellule neuronali associate a potenziali sostanze terapeutiche, potrebbero in futuro 
contribuire a migliorare la patologia e i sintomi associati con la malattia. Tale modello inoltre può essere di 
aiuto nello screening di nuovi farmaci e a tutti i ricercatori aventi come focus di studio le malattie 
neurodegenerative ed in particolare la malattia di Alzheimer. 
 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jnr.23555/abstract;jsessionid=1046A2D233C397C59F7CF95A9748422C.f02t03
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jnr.23555/abstract;jsessionid=1046A2D233C397C59F7CF95A9748422C.f02t03
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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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