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A cura della Dott.ssa  
Giulia Sita 
(Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie) 
 

Titolo articolo 
Astrocytes from old Alzheimer’s disease mice are impaired in Aβ uptake and in neuroprotection 
 

Autori 
Iram T, Trudler D, Kain D, Kanner S, Galron R, Vassar R, Barzilai A, Blinder P, Fishelson Z, Frenkel D. 
 

Nome rivista 
Neurobiology of Disease 
 

Anno 
2016 
 

Pubmed ID/DOI 
PUBMED ID 27544484 doi: 10.1016/j.nbd.2016.08.001 
 

Link 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969996116301930  
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio è stato rivolto al ruolo dell’astrocita nell’evoluzione della Malattia di Alzheimer (AD). Malgrado gli 
astrociti subiscano numerose modificazioni durante il decorso neurodegenerativo, ad oggi gli effetti 
funzionali di questi cambiamenti non sono ancora stati chiariti. La ricerca ha voluto indagare se le 
alterazioni dell’attività astrocitaria nell’AD siano dovute ad una condizione transitoria o siano dipendenti 
dalle microalterazioni ambientali. A questo scopo gli autori hanno impiegato un nuovo protocollo per 
l’isolamento degli astrociti maturi da topi transgenici 5xFAD anziani e giovani. I risultati ottenuti mostrano 
che i topi anziani, paragonati ad animali WT della stessa età, presentano una maggiore espressione di GFAP 
e quindi una maggiore attivazione astrocitaria in corrispondenza dei depositi di proteina beta-amiloide 
(Abeta). Questa osservazione sottolinea come in condizioni di un’eccessiva attivazione astrocitaria la 
clearance di Abeta si riduce favorendo la condizione neurodegenerativa tipica dell’AD. Inoltre lo studio ha 
voluto indagare il ruolo di C1q, componente essenziale del sistema del complemento, coinvolto 
nell’aggregazione delle placche di Abeta. I risultati ottenuti mostrano elevati livelli di C1q colocalizzati con 
le placche di Abeta e l’attività degli astrociti. Inoltre, mentre gli astrociti ottenuti da 5xFAD anziani risultano 
inefficaci nel re-uptake di oligomeri solubili di Abeta1-42, questa condizione viene ad essere contrastata 
dall’aggiunta di C1q esogeno, suggerendo il potenziale ruolo di questo componente nella clearance di 
Abeta mediata dagli astrociti. Infine gli autori hanno voluto osservare la differente espressione del 
recettore scavenger B1 (SR-B1) tra gli animali WT e 5xFAD. I loro risultati hanno evidenziato come SR-B1 sia 
notevolmente meno espresso nei 5xFAD anziani, ma non nei giovani paragonati agli animali WT delle stesse 
età, sottolineando il ruolo di questo recettore nel re-uptake di Abeta mediato da C1q. In conclusione, i 
risultati ottenuti suggeriscono come le variazioni microambientali che si verificano durante l’evoluzione 
dell’AD siano responsabili dell’alterata funzionalità astrocitaria che, determinando una minor clearance di 
Abeta, acceleri il processo neurodegenerativo in atto. 
 

Opinione  
Il presente studio fornisce interessanti spunti per l’indagine dei meccanismi alla base del processo 
neurodogenerativo caratteristico dell’AD. La relazione tra risposta astrocitaria e deposizione della proteina 
Abeta è stata opportunamente investigata dagli autori che hanno potuto confermare l’ipotesi alla base del 
lavoro. In conclusione, il presente lavoro risulta di grande interesse scientifico nell’ambito dello studio 
preclinico dell’AD. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969996116301930


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

 3 

A cura del Dott. 
Livio Luongo 
(Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Medicina Sperimentale) 
 
Titolo articolo 
Spinal Microgliosis Due to Resident Microglial Proliferation Is Required for Pain Hypersensitivity after 
Peripheral Nerve Injury 
 
Autori 
Gu N, Peng J, Murugan M, Wang X, Eyo UB, Sun D, Ren Y, DiCicco-Bloom E, Young W, Dong H, Wu LJ 
 
Nome rivista 
Cell Reports 
 
Anno 
2016 
 
Volume 
16(3)  
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1016/j.celrep.2016.06.018 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27373153 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il lavoro è importante per la comprensione del ruolo delle cellule microgliali nella genesi delle parestesie 
associate alle neuropatie periferiche. Attraverso l’utilizzo di diverse metodiche sperimentali, incluso 
l’utilizzo di animali knock out, gli Autori dimostrano che le cellule microgliali residenti, e non i monociti 
infiltranti, sono fondamentali per lo sviluppo della allodinia tattile che rappresenta il sintomo 
maggiormente invalidante delle neuropatie dolorose. La proliferazione delle cellule microgliali residenti 
sembra essere mediata principalmente dal sistema fractalkina/recettore (CX3CL1/CX3CR1) e dal sistema 
purinergico, in particolare attraverso i recettori dell’ADP P2Y12. Gli autori concludono che la microglia 
residente è l’unica responsabile dei fenomeni di plasticità sinaptica che avvengono a livello spinale in 
seguito a neuropatia periferica. Sebbene l’ effettivo coinvolgimento della cellula microgliale nell’insorgenza 
del dolore neuropatico in generale e in maniera specifica nello sviluppo di tale patologia nel maschio 
piuttosto che nella femmina, siano aspetti ancora altamente dibattuti, tale lavoro è di interesse e chiarisce 
alcuni aspetti legati alla discriminazione tra cellule immunitarie residenti e infiltranti in modelli sperimentali 
di mono-neuropatia periferica.  
 
Opinione  
La comprensione dei complessi eventi molecolari e cellulari alla base del dolore neuropatico è di 
fondamentale importanza per l’identificazione di nuovi target farmacologici al fine di ampliare lo scarso 
armamentario terapeutico per il trattamento del dolore neuropatico. 
Il presente studio pone l’accento sul ruolo fondamentale delle cellule microgliali residenti nello sviluppo 
delle sintomatologie dolorose associate alle neuropatie periferiche. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27373153
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A cura della Dott.ssa  
Ambra Grolla (Università degli Studi del Piemonte Orientale, UPO; Dipartimento di Scienze del Farmaco, 
Novara) 
 

Titolo articolo 
Dual-Action Combination Therapy Enhances Angiogenesis while Reducing Tumor Growth and Spread 
 

Autori 
Wong PP, Demircioglu F, Ghazaly E, Alrawashdeh W, Stratford MRL, Scudamore CL, Cereser B, Crnogorac-
Jurcevic T, McDonald S, Elia G, Hagemann T, Kocher HM and Hodivala-Dilke KM 
 

Nome rivista 
Cancer Cell 
 

Anno 
2015 
 

Volume  
27 
 

Pubmed ID/DOI 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ccell.2014.10.015 
 

Link 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S153561081400419X  
 

Valutazione dell’articolo 
da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’ angiogenesi, che consiste nello sviluppo di nuovi vasi sanguigni a partire da altri già esistenti, è di 
fondamentale importanza nello sviluppo di un tumore. Significativi sforzi si sono compiuti nel cercare di 
frenare questo processo per ridurre l’apporto nutrizionale del tumore. Solo recentemente le strategie anti-
tumorali stanno cambiando e gli Autori presentano in questo lavoro un nuovo approccio terapeutico. In 
particolare, gli Autori identificano in cilengitide, originariamente conosciuto come composto anti-
angiogenico, un potenziale pro-angiogenico se usato a basse dosi. Inoltre, da altri studi emerge come il 
bloccante dei canali del calcio verapamil possa aumentare la dilatazione dei vasi e il flusso sanguigno. Con 
questi presupposti, gli Autori dimostrano come la combinazione di una dose bassa di cilengitide e verapamil 
possa migliorare l’efficacia del chemioterapico gemcitabine sul tumore al polmone. Con questa strategia gli 
Autori aumentano l’angiogenesi tumorale e incrementano la potenza del chemioterapico sulle stesse 
cellule tumorali. Il tumore, infatti, risulta più piccolo nel volume e meno metastatizzante. 
 

Opinione 
E’ ormai prassi l’utilizzo di farmaci anti-angiogenici in co-terapia contro i tumori, con l’idea che fermando la 
produzione dei vasi si possa privare il tumore del nutrimento necessario per crescere.  
Nonostante i miglioramenti ottenuti quando somministrati in combinazione con un chemioterapico, alcune 
limitazioni dei farmaci anti-angiogenici esistono: 1) essi riducono la distribuzione del chemioterapico stesso, 
2) aumentano l’ipossia tumorale, 3) potenzialmente aumentano le metastasi.  
Per questi motivi, sta prendendo sempre più piede la teoria che prevede la promozione della 
vascolarizzazione (vascular promotion), piuttosto che la sua inibizione, consentendo in primo luogo al 
chemioterapico di arrivare meglio al tumore e inoltre riducendo le zone ipossiche che stimolano la cellula 
tumorale a lasciare la sede primaria per metastatizzare ad una secondaria. Gli Autori quindi dimostrano 
come l’incremento della vascolarizzazione a livello tumorale possa essere un radicale cambiamento nella 
strategia terapeutica contro il cancro. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ccell.2014.10.015
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S153561081400419X
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A cura della Prof.ssa 
Mariarosaria Bucci  
(Università di Napoli “Federico II”; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Exposure to cigarette smoke abrogates the beneficial effect of ischemic postconditioning 
 
Autori 
Bibli SI, Andreau I, Glynos C, Chatzianastasiou A, Toumpanakis D, Zakynthinos S, Vasilakopoulos T, 
Iliodromitis EK 
 
Nome rivista 
Am J Physiol heart Circ Physiol 
 
Anno 
2016 
 
Volume 
311 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1152/ajpheart.00925.2015. 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27694220  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il fumo di sigaretta (CS) è notoriamente considerato uno dei fattori di rischio per le patologie coronariche. 
Sebbene in modelli sperimentali il "conditioning" riduce l'entità dell'infarto in animali sani, la co-morbilità 
di fattori dannosi rende tale procedura inefficace. Questo studio ha l'obiettivo di valutare come 
l'esposizione al CS alteri il signaling intracellulare e la gravità dell'infarto del miocardio, e se tale azione 
vanifichi l'effetto protettivo del conditioning. Topi esposti (CS) manifestano ipertensione ed ipertrofia 
cardiaca associate a sovra-espressione compensatoria della nitrossido sintasi endoteliale (eNOS) e 
guanilato ciclasi solubile (sGC), enzimi coinvolti nel signaling dell'ossido nitrico. Il danno cardiaco indotto 
dal modello di ischemia e riperfusione non risulta peggiorato dal CS, tuttavia, mentre l'effetto protettivo del 
pre-conditioning è preservato anche in seguito a CS, quello indotto dal post-conditioning viene perso. In 
particolare sono state osservate variazioni significative dei marker dello stress ossidativo e del grado di 
fosforilazione di Akt e eNOS associate ad una perdita dell'effetto protettivo del post-conditioning sull'entità 
dell'infarto.  
 
Opinione  
E' opinione comune che il fumo di sigaretta e l'ipertensione siano i principali fattori di rischio per le malattie 
coronariche. Nei fumatori spesso si assiste allo sviluppo di ipertensione ed ipertrofia ventricolare. Questo 
studio mostra che il post-conditioning è inefficace nei soggetti infartuati fumatori. Tale evidenza 
sperimentale potrebbe spiegare perchè, nonostante il post-conditioning sia uno delle procedure più 
rilevanti ed efficaci nel ridurre il danno post ischemico nell'uomo, in diversi trial clinici ha mostrato risultati 
deludenti. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27694220
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A cura del Dott.ssa 
Alice Ossoli 
(Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 

Titolo articolo 
The Role of Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 9 in Nephrotic Syndrome-Associated 
Hypercholesterolemia 
 

Autori 
Haas ME, Levenson AE, Sun X, Liao WH, Rutkowski JM, de Ferranti SD, Schumacher VA, Scherer PE, Salant 
D1, Biddinger SB. 
 

Nome rivista 
Circulation 
 

Anno 
2016 
 

Volume 
134 (1)  
 

Pubmed ID/DOI 
http://dx.doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.115.020912  
 

Link 
http://circ.ahajournals.org/content/134/1/61.long  
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
L’obiettivo del presente lavoro è stato quello di definire il ruolo di proprotein convertase subtilisin/kexin 
type 9 (PCSK9) nella sindrome nefrosica associata ad ipercolesterolemia. In pazienti con sindrome nefrosica 
sono stati osservati elevati valori plasmatici di PCSK9 durante la fase attiva della malattia e valori più bassi 
durante la fase di remissione. L’induzione del danno podocitario in topi wild-type ha portato ad un 
aumento di 16 volte dei valori plasmatici di PCSK9. Per analizzare il ruolo dei podociti nella regolazione 
plasmatica di PCSK9, gli autori hanno utilizzato come modello animale topi con ablazione genica di podociti 
(topi Pod-ATTAC). Come i topi wild-type con danno podocitatrio indotto, anche gli animali Pod-ATTAC 
mostrano proteinuria, ipertrigliceridemia e ipercolesterolemia con elevati livelli plasmatici di PCSK9. Infine 
per esaminare il ruolo di PCSK9 nella sindrome nefrosica associata ad ipercolesterolemia, gli autori hanno 
indotto danno podocitario negli animali con delezione di PCSK9 totale o solo a livello epatico. Nei topi 
PCSK9 knock-out l’induzione del danno podocitario ha portato ad un ridotto effetto sui lipidi plasmatici, 
mentre negli animali con delezione epatica di PCSK9 si è osservato un aumento dei valori plasmatici di 
questa proteina per aumento di espressione nel rene. 
 

Opinione  
L’associazione tra disfunzione podocitaria e ipercolesterolemia è nota sin dal 1830, ma un trattamento 
specifico e definitivo per la sindrome nefrosica associata a ipercolesterolemia non è ad oggi disponibile e i 
pazienti con sindrome nefrosica hanno un rischio cardiovascolare sei volte superiore rispetto ai soggetti 
senza malattia renale.  
I risultati ottenuti in questo lavoro mostrano un nuovo asse podiciti/fegato che contribuisce alla 
regolazione dei valori lipidici plasmatici attraverso PCSK9. I risultati ottenuti in questo lavoro suggeriscono 
inoltre che l’utilizzo di inibitori di PCSK9 potrebbe rivelarsi utile nel trattamento della sindrome nefrosica 
associata ad ipercolesterolemia. 

http://dx.doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.115.020912
http://circ.ahajournals.org/content/134/1/61.long
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A cura del Dott. 
Iannotti Fabio Arturo  
Istituto di Chimica Biomolecolare (ICB), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) Pozzuoli (NA) 
 
Titolo articolo 
Circulating Muscle-specific miRNAs in Duchenne Muscular Dystrophy Patients 
 
Autori 
Li X, Li Y, Zhao L, Zhang D, Yao X, Zhang H, Wang Y, Wang X, Xia H, Yan J and Ying H. 
 
Nome rivista 
Molecular Therapy - Nucleic Acids 
 
Anno 
2014 
 
Volume 
3 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/mtna.2014.29. 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4121518/  
 
Valutazione dell’articolo 
Lettura fortemente consigliata  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La distrofia muscolare di Duchenne (DMD) rappresenta ancora oggi una complessa sfida in ambito medico. 
Numerosi sono difatti gli sforzi nel trovare strategie diagnostiche e terapeutiche alternative a quelle attuali. 
In particolare, l’obiettivo consiste nel ricercare metodi diagnostici non invasivi che rimpiazzino la biopsia 
muscolare insieme con la necessità di arrivare ad una cura efficace, che oggi non è disponibile. Nel corso 
degli ultimi anni una delle strategie più promettenti sembra essere stata quella dell’identificazione e 
caratterizzazione di micro-RNA (miRNA). Gli autori di tale studio, a tal proposito, dimostrano come 
l’espressione del miRNA-1, miRNA-133, miRNA-206, miRNA-208b e miRNA-499 risulti aumentata nel siero 
isolato sia da topi distrofici (DMDmdx) che da pazienti affetti da DMD. Nello specifico, tra questi ultimi, il 
miRNA che sembra avere capacità più altamente discriminatoria tra pazienti sani e affetti da DMD risulta 
essere il miR-499. Inoltre i miRNA-206, miRNA-499 e miRNA-208b risultano essere non solo marcatori 
diagnostici, ma anche utili per monitorare la fase di rigenerazione muscolare.     
 
Opinione  
Studi come questo selezionato, basati su strategie innovative che puntano all’identificazione di molecole 
biologiche che possano rappresentare nuovi ed utili marcatori diagnostici e prognostici di malattia, stanno 
assumendo sempre più una crescente importanza. L’identificazione e la caratterizzazione del profilo 
d’espressione dei miRNA sembra pertanto non solo offrire un enorme vantaggio in tal senso, ma offrirebbe 
un potenziale enorme anche per il disegno razionale di farmaci con la conseguente possibilità di arrivare a 
terapie farmacologiche mirate. 
In conclusione, l’auspicio rimane quello di poter migliorare la qualità di vita dei pazienti a partire dal 
momento della diagnosi di malattia fino ad un trattamento mirato ed efficace. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4121518/
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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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