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Rivista:  
Scientific Reports, 20 October 2017 | doi: 10.1038/s41598-017-13102-y. 
 
Titolo:  
Gpbar1 agonism promotes a Pgc-1α-dependent browning of white adipose tissue and energy expenditure 
and reverses diet induced steatohepatitis in mice. 
 
Autori:  
Adriana Carino, Sabrina Cipriani, Silvia Marchianò, Michele Biagioli, Paolo Scarpelli, Angela Zampella, Maria 
Chiara Monti, Stefano Fiorucci 
 
Dettaglio autore SIF Giovani:  
MICHELE BIAGIOLI 
Department of Surgical and Biomedical Sciences, University of Perugia, Perugia, Italy 
michele.biagioli@live.it  
 
Breve descrizione dell’articolo:  
Gpbar1 è un recettore attivato dagli acidi biliari secondari. Qui noi abbiamo esaminato il ruolo di Gpbar1 
nella regolazione della funzionalità dei tessuti adiposi in un modello murino di steatoepatite(NASH).I topi 
WT e Gpbar1-/- alimentati con una dieta ad alto contenuto di grassi e fruttosio (HFD-F) sviluppano un 
quadro patologico con caratteristiche simili alla NASH. Il trattamento dei topi alimentati con HFD-F, con 6β-
etil-3a,7b-dihydroxy-5bcholan-24-ol (BAR501), un ligando selettivo di Gpbar1, ha revertito la resistenza 
all’insulina e le caratteristiche istologiche della NASH, aumentato il peso e la funzionalità del epWAT e BAT 
promuovendo l’incremento della spesa energetica e l’imbrunimento dell’epWAT come valutato misurando 
l'espressione di Ucp1 e Pgc-1α. Gli effetti benefici di BAR501 sono però persi nei topi Gpbar1 -/-. In vitro, 
BAR501 ha promosso l’imbrunimento delle cellule 3T3-L1, una linea cellulare preadipocitaria, e il 
reclutamento di CREB sul promotore di Pgc-1α. In conclusione, l’agonista di Gpbar1 migliora l'istologia del 
fegato in un modello murino di NASH e promuove l’imbrunimento del tessuto adiposo bianco. 
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Rivista:  
The Journal of Immunology, 22 September 2017 | doi: 10.4049/jimmunol.1700247 
 
Titolo:  
Wnt/b-Catenin Signaling Induces Integrin a4b1 in T Cells and Promotes a Progressive Neuroinflammatory 
Disease in Mice 
 
Autori:  
Daniele Sorcini, Stefano Bruscoli, Tiziana Frammartino, Monica Cimino, Emanuela Mazzon, Maria Galuppo, 
Placido Bramanti, Mumna Al-Banchaabouchi, Dominika Farley, Olga Ermakova, Olga Britanova, Mark 
Izraelson, Dmitry Chudakov, Michele Biagioli, Paolo Sportoletti, Sara Flamini, Marcello Raspa, Ferdinando 
Scavizzi, Claus Nerlov, Graziella Migliorati, Carlo Riccardi and Oxana Bereshchenko 
 
Dettaglio autori SIF Giovani:  
MICHELE BIAGIOLI 
Department of Surgical and Biomedical Sciences, University of Perugia, Perugia, Italy 
michele.biagioli@live.it 
SARA FLAMINI 
Department of Medicine, University of Perugia, Perugia, Italy 
 
Breve descrizione dell’articolo:  
I meccanismi che conducono a malattie autoimmuni e infiammatorie nel CNS non sono stati chiarite. Non 
sono noti i trigger ambientali che portano alla presenza aberrante di cellule CD4+ nel CNS. In questo 
articolo, dimostriamo che un’anormale espressione di b-catenina nelle cellule T guida una malattia 
neuroinfiammatoria fatale nei topi caratterizzata da infiltrazione nel CNS delle cellule T, attivazione gliale e 
progressiva perdita di funzione motoria. Mostriamo che l'espressione di b-catenina aumentata nelle cellule 
T porta ad una attivazione aberrante Th1, ad un’aumentata espressione dell'integrina a4b1 e 
all'infiltrazione di cellule T attivate nel midollo spinale, senza influenzare la funzione delle cellule T 
regolatorie. E’ importante notare che l'espressione della b-catenina in cellule T naive mature era sufficiente 
a guidare l'espressione dell'integrina a4b1 e la migrazione di tali cellule nel CNS, mentre l'inibizione 
farmacologica dell'integrina a4b1 riduceva la presenza anormale della cellula T nel CNS di topi esprimenti b-
catenina. In conclusione questi risultati indicano che la deregolamentazione del pathway Wnt/b-catenina è 
coinvolta nell'infiammazione del SNC e suggeriscono nuove strategie terapeutiche per i disturbi 
neuroinfiammatori. 
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Rivista:  
Aging Dis. Accepted 3 Sept 2017; doi: 10.14336/AD.2017.0903 
 
Titolo:  
Neuroprotective Effect of Caffeic Acid Phenethyl Ester in A Mouse Model of Alzheimer's Disease Involves 
Nrf2/HO-1 Pathway 
 
Autori:  
Morroni F, Sita G, Graziosi A, Turrini E, Fimognari C, Tarozzi A, Hrelia P. 
 
Dettagli Autore SIF Giovani: 
GIULIA SITA 
Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie – FaBiT, via Irnerio 48, 40126, Alma Mater Studiorum, Università 
di Bologna, Bologna, Italia.  
E-mail: giulia.sita2@unibo.it 
 
Breve descrizione dell’articolo: 
Lo stress ossidativo è riconosciuto come uno dei principali fattori responsabili della cascata 
neurodegenerativa caratteristica della Malattia di Alzheimer (MA). Il fattore di trascrizione endogeno 
nucleare Nrf2 è considerato come il principale sistema di regolazione della risposta antiossidante cellulare. 
Il presente studio è stato volto alla potenziale attività neuroprotettiva dell’estere feniletilico dell’acido 
caffeico (CAPE), polifenolo abbondante nella propoli, nei confronti di un danno indotto da oligomeri di 
proteina amiloide Aβ1-42 (AβO) nel topo.  L’iniezione intracerebroventricolare di AβO determina un 
sostanziale aumento nella formazione delle specie reattive dell’ossigeno e del processo 
neuroinfiammatorio, compromettendo la normale funzionalità cognitiva. Al contrario, il trattamento 
intraperitoneale con CAPE (10 mg/kg) in seguito al danno indotto si è dimostrato efficace nel contrastare lo 
stress ossidativo mediante l’induzione di Nrf2 e dell’eme-ossigenasi 1,  e modulando la fosforilazione della 
glicogeno sintasi chinasi-3β nell’ippocampo degli animali. Inoltre il trattamento si è dimostrato efficace nel 
contrastare la morte neuronale apoptotica e la neuroinfiammazione indotta da AβO, nonché di migliorare 
le funzioni mnesiche e di apprendimento. I nostri risultati dimostrano che il CAPE possa essere considerato 
un promettente agente neuroprotettivo nei confronti di patologie neurodegenerative come la MA. 
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Rivista: 
Journal of Medicinal Chemistry, 2017 Sep, 14;60(17):7512-7523. doi:10.1021/acs.jmedchem.7b00888.  
 
Titolo: 
Iminothioethers as hydrogen sulfide donors: from the gasotransmitter release to the vascular effects. 
 
Autori: 
Barresi E, Nesi G, Citi V, Piragine E, Piano I, Taliani S, Da Settimo F, Rapposelli S, Testai L, Breschi MC, Gargini 
C, Calderone V, Martelli A. 
 
Dettagli autore SIF Giovani 
VALENTINA CITI 
Affiliazione: Dipartimento di Farmacia, Università di Pisa, via Bonanno 6 – 56125, Pisa. 
indirizzo e-mail: valentina.citi@for.unipi.it  
EUGENIA PIRAGINE 
Affiliazione: Dipartimento di Farmacia, Università di Pisa, via Bonanno 6 – 56125, Pisa. 
indirizzo e-mail: eugenia.piragine@farm.unipi.it  
 
Breve descrizione dell’articolo 
H2S è un gas trasmettitore endogeno che controlla l’omeostasi del sistema cardiovascolare ed è 
biosintetizzato principalmente da tre enzimi (cistationina-β-sintasi, cistationina- γ-liasi e 3-
mercaptopiruvato sulfotrasferasi) a partire da L-cisteina. H2S agisce come vasodilatatore attraverso 
l’attivazione di canali del potassio (KATP, BKCa e Kv7) e attraverso l’inibizione della fosfodiesterasi. La 
riduzione della produzione endogena di H2S rappresenta una delle cause principali nell’insorgenza 
dell’ipertensione ed è stato dimostrato che la somministrazione esogena di H2S promuove un effetto 
antiipertensivo in molti modelli sperimentali. Pertanto, l’utilizzo di composti in grado di donare H2S in 
maniera lenta e controllata può essere considerata una strategia innovativa nel trattamento 
dell’ipertensione. In questo lavoro, alcuni imminotioeteri di nuova sintesi sono stati valutati come H2S-
donor, investigando i loro effetti a livello cardiovascolare. Il rilascio di H2S è stato misurato attraverso un 
metodo amperometrico in presenza di un eccesso di cisteina (per mimare la presenza di tioli endogeni) 
evidenziando la capacità di tutti i composti di donare H2S, ma con cinetiche diverse (lenta o veloce). Inoltre, 
quasi tutti i composti hanno provocato vasorilasciamento su anellini di aorta di ratto precontratti con 
noradrenalina, con una potenza fortemente influenzata dalla cinetica di rilascio di H2S (una cinetica lenta 
correla con un maggior vasorilasciamento). Il rilascio di H2S è stato misurato anche all’interno delle cellule 
senza l’aggiunta esogena di tioli: sono stati selezionati due composti sulla base dei risultati amperometrici e 
la formazione di H2S è stata misurata all’interno di cellule vascolari attraverso la sonda fluorescente WSP-1, 
confermando il profilo H2S donor dei composti. 
Per quanto riguarda gli effetti funzionali i due composti hanno provocato un aumento del flusso coronario 
nel cuore isolato e perfuso alla Langendorff. Inoltre, è stato dimostrato che gli effetti vasodilatatori dei due 
donatori di H2S sono mediati sia da effetti iperpolarizzanti sulla membrana delle cellule vascolari sia 
dall’inibizione della fosfodiesterasi. Infine, i due imminotioeteri hanno mostrato un effetto antiipertensivo 
in un modello in vivo di ipertensione indotta da L-NAME. 
I risultati ottenuti hanno dimostrato che gli imminotioeteri possono essere considerati smart H2S-donor per 
lo sviluppo di nuovi farmaci antiipertensivi. 
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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 (sif.farmacologia@segr.it), 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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