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Rivista:  
Sci Rep. 2017 Aug 29;7(1):9612. doi: 10.1038/s41598-017-10139-x 
 
Titolo:  
Sex-specific eNOS activity and function in human endothelial cells. 
 
Autori: 
Cattaneo MG, Vanetti C, Decimo I, Di Chio M, Martano G, Garrone G, Bifari F, Vicentini LM. 
 
Dettagli Autore SIF Giovani: 
CLAUDIA VANETTI 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Milano, via 
Vanvitelli 32, Milano 
Indirizzo e-mail: claudia.vanetti@unimi.it  
 
Breve descrizione dell’articolo: 
Dati clinici ed epidemiologici mostrano che nell’età fertile le malattie cardiovascolari (CVD) colpiscono 
prevalentemente la popolazione maschile rispetto a quella femminile. I meccanismi biologici e molecolari 
alla base di queste differenze non sono però noti. Il primo evento che si manifesta nell’insorgere di 
aterosclerosi e CVD è la disfunzione endoteliale, con una riduzione nell’attività dell’enzima deputato alla 
formazione dell’ossido nitrico (NO), la ossido nitrico sintasi endoteliale (eNOS), costitutivamente espresso 
nelle cellule endoteliali (EC).  In questo studio, abbiamo pertanto indagato la presenza di dimorfismi 
sessuali nello stato di eNOS in EC umane derivate da cordoni ombelicali di donatori di sesso maschile o 
femminile. Abbiamo dimostrato che le EC femminili esprimono in maniera innata una maggiore quantità di 
eNOS (a livello di mRNA e di proteina) e che tale aumentata espressione correla con una maggiore 
produzione di NO. Alla ricerca del significato biologico di questa differenza, abbiamo osservato che le EC 
femminili hanno maggiori capacità migratorie rispetto a quelle maschili, e soprattutto che la motilità 
dipende in maniera significativa da eNOS solo nelle EC femminili. Nel processo di angiogenesi, la migrazione 
di cellule tip e la proliferazione di cellule stalk partecipano entrambe alla formazione di nuovi vasi. Abbiamo 
quindi valutato in un saggio 3-D di angiogenesi in vitro se migrazione e proliferazione contribuivano in 
maniera differente nelle EC maschili o femminili. Le EC femminili si sono confermate strettamente 
dipendenti dalla migrazione e dall’attività di eNOS, mentre le EC maschili mostrano una stringente 
dipendenza dalla proliferazione senza coinvolgere l’attività di eNOS. Emerge pertanto dai nostri risultati che 
EC maschili e femminili utilizzano strategie differenti  per la crescita di nuovi vasi. In conclusione, abbiamo 
dimostrato l’esistenza di specifiche differenze nell’espressione, nell’attività e nella funzione di eNOS nelle 
cellule endoteliali dei due sessi. Queste differenze intrinseche potrebbero suggerire un coinvolgimento 
dell’enzima nella protezione contro le CVD che caratterizza la popolazione femminile prima della 
menopausa. Ulteriori analisi nelle differenze tra cellule endoteliali maschili e femminili potrebbero portare 
allo sviluppo di nuove strategie più efficaci e precise per la prevenzione e la terapia delle malattie associate 
ad una funzione endoteliale. 
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Rivista: 
Clinical Cancer Drugs; 2017; Vol. 4; DOI : 10.2174/2212697X04666170817124625 
 
Titolo: 
Pharmacokinetic Markers of 5-Fluorouracil Toxicity in Clinical Trials and Real World 
 
Autori: 
Di Paolo A, Del Re M, Arrigoni E, Di Desidero T, Rofi E, Danesi R, Guido B. 
 
Dettagli autori SIF Giovani:  
DEL RE MARZIA - Clinical Pharmacology and Pharmacogenetic Unit, Department of Clinical and 
Experimental Medicine, University of Pisa, Via Roma 55, 56126 – marzia.delre@gmail.com;  
ARRIGONI ELENA - Clinical Pharmacology and Pharmacogenetic Unit, Department of Clinical and 
Esperimentale Medicine, University of Pisa, Via Roma 55, 56126 – elena.arrigoni@hotmail.com;  
TERESA DI DESIDERO - Division of Pharmacology, Department of Clinical and Experimental Medicine, 
University of Pisa, Via Roma 55, 56125, Pisa, Italy – teredide@gmail.com;  
ROFI ELEONORA - Clinical Pharmacology and Pharmacogenetic Unit, Department of Clinical and 
Esperimentale Medicine, University of Pisa, Via Roma 55, 56126 – eleonora0106@inwind.it. 
 
Breve descrizione dell’articolo  
Attualmente, le fluoropirimidine rappresentano la pietra miliare della maggior parte dei regimi 
chemioterapici utilizzati per il trattamento dei tumori solidi. Tuttavia, la loro somministrazione può 
provocare gravi o fatali reazioni avverse. Una miglior tollerabilità a tali farmaci è stata raggiunta grazie ad 
un cambiamento nelle modalità di somministrazione, quali l’infusione continua del 5-fluorouracile (5-FU) o 
l’assunzione orale di pro-farmaci. Purtroppo, una percentuale variabile di pazienti continua ad andare 
incontro a reazioni avverse, causando ritardi nella somministrazione dei successivi cicli chemioterapici e/o 
l’interruzione definitiva della terapia stessa. Le tossicità gravi sono associate principalmente all’esistenza di 
un deficit dell’enzima diidropirimidina deidrogenasi, responsabile del catabolismo del 5-FU, con 
conseguente inefficiente inattivazione del farmaco e, quindi, una maggiore biodisponibilità che può causare 
effetti citotossici potenti contro i tessuti sani. Tra i vari test a carattere farmacocinetico, il dosaggio del 5-
FU, dell’uracile e della timina, così come la misura delle concentrazioni plasmatiche dell’uracile e del 
diidrouracile, sono stati valutati in diversi studi clinici. Il monitoraggio terapeutico delle concentrazioni del 
5-FU durante la somministrazione intravenosa è un altro strumento per ottimizzare il dosaggio del farmaco 
prima dell’insorgenza degli eventi avversi. I progressi scientifici nei sistemi di indagine, come la 
cromatografia accoppiata alla spettrometria di massa, hanno semplificato l’implementazione dei test clinici 
di routine, anche se permangono alcuni ostacoli. Pertanto, questa review ha come obiettivo la discussione 
dei vari approcci farmacocinetici.   
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Rivista: 
Oncotarget. 2017; 8: 88021-88033; doi: 10.18632/oncotarget.21406 
 
Titolo: 
The hOCT1 and ABCB1 polymorphisms do not influence the pharmacodynamics of nilotinib in chronic 
myeloid leukemia 
 
Autori: 
Galimberti S, Bucelli C, Arrigoni E, Baratè C, Grassi S, Ricci F, Guerrini F, Ciabatti E, Fava C, D'Avolio A, 
Fontanelli G, Rege Cambrin G, Isidori A, Loscocco F, Caocci G, Greco M, Bocchia M, Aprile L, Gozzini A, 
Scappini B, Cattaneo D, Scortechini AR, La Nasa G, Bosi A, Leoni P, Danesi R, Saglio G, Visani G, Cortelezzi A, 
Petrini M, Iurlo A, Di Paolo A 
 
Dettagli autore SIF Giovani: 
ARRIGONI ELENA - Clinical Pharmacology and Pharmacogenetic Unit, Department of Clinical and 
Experimental Medicine, University of Pisa, Via Roma 55, 56126 - elena.arrigoni@hotmail.com 
 
Breve descrizione dell’articolo 
L’utilizzo di nilotinib come terapia in prima linea in pazienti affetti da leucemia mieloide cronica (CML) è 
risultato essere molto più efficacie rispetto a imatinib per il raggiungimento della risposta molecolare 
precoce (EMR) e profonda (DMR), nonostante la scarsa tollerabilità e/o il fallimento terapeutico osservati in 
un terzo dei pazienti.  
In letteratura è ampiamente descritto che la tossicità e l’efficacia degli inibitori delle tirosin-chinasi possono 
dipendere dall’attività dei trasportatori di membrana. Tuttavia, l’impatto dei polimorfismi a carico dei geni 
codificanti per questi trasportatori legati al trasporto di nilotinib è ancora ambito di discussione.  
In questo studio è stata pertanto valutata la possibile correlazione tra la presenza di polimorfismi a singolo 
nucleotide relativi ai geni hOCT1 (rs683369 [c.480C>G]) e ABCB1 (rs1128503 [c.1236C>T], rs1045642 
[c.3435C>T]) con l’efficacia e la tossicità di nilotinib in una coorte di 78 pazienti con CML. 
La EMR è stata raggiunta dall’81% dei pazienti, mentre il 64% di loro ha raggiunto la DMR. La sopravvivenza 
libera da eventi a 36 mesi era del 86%, mentre il 58% dei pazienti ha mostrato tossicità. Relativamente alla 
correlazione tra la presenza di polimorfismi e l’efficacia e la tossicità di nilotinib, i risultati dello studio 
hanno dimostrato che i polimorfismi dei geni hOCT1 e ABCB1 da soli o in combinazione non influenzano 
l’efficacia o la tossicità di nilotinib, a differenza di quanto era stato precedentemente dimostrato per 
imatinib.  
Questi risultati potrebbero avere un importate impatto relativo alla scelta della terapia da attuare in prima 
linea, suggerendo l’utilizzo di nilotinib per quei pazienti i cui polimorfismi potrebbero condizionare 
negativamente l’efficacia di imatinib. 
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Rivista: 
BMJ Open. 2017 Sep 11;7(9):e017358. doi: 10.1136/bmjopen-2017-017358. 
 
Titolo: 
Failures to further developing orphan medicinal products after designation granted in Europe: an analysis 
of marketing authorisation failures and abandoned drugs. 
 
Autori: 
Giannuzzi V, Landi A, Bosone E, Giannuzzi F, Nicotri S, Torrent-Farnell J, Bonifazi F, Felisi M, Bonifazi D, Ceci 
A. 
 
Dettagli autori SIF giovani  
GIANNUZZI VIVIANA  
Senior Researcher. Fondazione per la Ricerca Farmacologica Gianni Benzi onlus, Via Abate Eustasio, 30 – 
70010 Valenzano, Italy. 
vg@benzifoundation.org  
LANDI ANNALISA  
Junior Researcher. Fondazione per la Ricerca Farmacologica Gianni Benzi onlus, Via Abate Eustasio, 30 – 
70010 Valenzano, Italy. 
al@benzifoundation.org  
 
Breve descrizione dell’articolo: 
L’obiettivo di questo lavoro è quello di identificare i farmaci orfani il cui processo di sviluppo è terminato 
prematuramente e di investigare le ragioni ed i possibili fattori che hanno portato al fallimento. Sono stati 
analizzatii farmaci orfani designati in Europa dall’entrata in vigore del Regolamento(CE) 141/2000 al 2012, e 
i fallimenti classificati in fallimenti dell’autorizzazione all’immissione in commercio (autorizzazioni rifiutate 
o ritirate) e farmaci abbandonati dallo sponsor durante lo sviluppo. L’analisi ha indicato che 219 farmaci 
orfani su 788 hanno terminato il processo di sviluppo. 
Le ragioni del fallimento dell’autorizzazione all’immissione in commercio sono risultate: problemi di 
efficacia e sicurezza, dati insufficienti, problemi di qualità, problemi regolatori sugli studi e ragioni 
commerciali. Per i farmaci abbandonati durante lo sviluppo, apparentemente la maggior parte non ha mai 
cominciato lo sviluppo clinico (per il 48.8% non ci sono informazioni ed il 3.2% è rimasto in fase preclinica). 
Le cause principali dell’abbandono sono risultate: problemi di efficacia e sicurezza in 54 casi, 
inattivitàdell’azienda (25.4%), cambiamento della strategia di ricerca dell’azienda (8.1%), presenza di 
competitor (10.8%). In conclusione, il 27.8% dei farmaci orfani in Europa fallisce lo sviluppo soprattutto per 
problemi di efficacia e sicurezza; lo stadio di sviluppo del farmaco rappresenta un fattore di rischio per il 
fallimento. 
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Rivista:  
Br J Pharmacol. 2017 Oct 1. doi: 10.1111/bph.14061 
 
Titolo:  
Immuno-pharmacological characterization of group II metabotropic glutamate receptors controlling 
glutamate exocytosis in mouse cortex and spinal cord. 
 
Autori:  
Olivero G, Bonfiglio T, Vergassola M, Usai C, Riozzi B, Battaglia G, Nicoletti F, Pittaluga A. 
 
Dettaglio autori SIF Giovani:  
GUENDALINA OLIVERO, Department of Pharmacy, Pharmacology and Toxicology Section, University of  
Genoa, Genoa, Italy. E-mail: olivero@difar.unige.it 
TOMMASO BONFIGLIO, Department of Pharmacy, Pharmacology and Toxicology Section, University of  
Genoa, Genoa, Italy. E-mail: bonfigliot@gmail.com 
MATTEO VERGASSOLA, Department of Pharmacy, Pharmacology and Toxicology Section, University of  
Genoa, Genoa, Italy. E-mail: vergassola.phd@difar.unige.it 
 
Breve descrizione dell’articolo 
I recettori metabotropi del glutammato (mGlu) del gruppo II, mGlu2 e mGlu3, sono presenti nel SNC a livello 
presinaptico come autorecettori inibitori. Essi rappresentano quindi potenziali target per l’approccio 
terapeutico a patologie caratterizzate da iperglutammatergicità. Recentemente abbiamo proposto 
l’esistenza di autorecettori mGlu3-preferring sui terminali di midollo spinale di topo e mGlu2-preferring su 
quelli corticali. In questo lavoro, abbiamo completato la caratterizzazione farmacologica degli autorecettori 
mGlu2/3 nelle due aree, studiando l’effetto di LY566332 e BINA, PAM mGlu2 selettivi, e LY2389575 e ML337, 
NAM mGlu3 selettivi, sull’inibizione da parte dell’agonista mGlu2/3 LY379268 dell’esocitosi di glutammato 
KCl-evocata. I sinaptosomi corticali possiedono autorecettori la cui attività è modulata sia da LY566332 e 
BINA, che, in misura minore, da LY2389575 e ML337. Invece, gli autorecettori sui sinaptosomi di midollo 
spinale sono sensibili soltanto ai NAM mGlu3 selettivi. Abbiamo anche usato un approccio immuno-
farmacologico, utilizzando anticorpi selettivi anti-mGlu2 e anti-mGlu3, che riconoscono la porzione NH2-
terminale di tali proteine, come antagonisti recettoriali. L’anticorpo anti-mGlu2 previene l’inibizione 
dell’esocitosi di glutammato LY379268-indotta nei sinaptosomi corticali, ma non nei sinaptosomi di midollo 
spinale. L’anticorpo anti-mGlu3, invece, antagonizza completamente l’effetto di LY379268 nei sinaptosomi 
di midollo spinale e parzialmente nei sinaptosomi corticali. I nostri risultati confermano l’esistenza di 
autorecettori mGlu3-preferring sui terminali di midollo spinale e di eterodimeri mGlu2/mGlu3, la cui attività 
inibitoria è mediata principalmente dai recettori mGlu2, sui terminali glutammatergici corticali. 
 
  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28967122
mailto:olivero@difar.unige.it
mailto:bonfigliot@gmail.com


Società Italiana di Farmacologia (SIF)                                                                 Newsletter online “SIF Giovani Journal Club” 

7 
 

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. 
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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 
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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