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A cura del Dott. 
Marco Milanese 
(Università degli Studi di Genova; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
DREAM-Dependent Activation of Astrocytes in Amyotrophic Lateral Sclerosis 
 
Autori 
Larrodé P, Calvo AC, Moreno-Martínez L, de la Torre M, Moreno-García L, Molina N, Castiella T, Iñiguez C, Pascual LF, Mena 
FJM, Zaragoza P, Y Cajal SR, Osta R 
 
Nome rivista 
Mol Neurobiology 
 
Anno 
2017 
 
Volume 
[Epub ahead of print] 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 28840473; DOI:10.1007/s12035-017-0713-1 
 
Link 
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12035-017-0713-1 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è una malattia neurodegenerativa caratterizzata dalla rapida degenerazione e morte dei 
motoneuroni che causa una progressiva debolezza muscolare fino alla morte. Tra i diversi meccanismi patogenetici si registra 
una disregolazione delle proteine tampone del calcio, sia nei motoneuroni primari della corteccia motoria che nei motoneuroni 
secondari del midollo spinale. DREAM (Downstream regulatory element antagonist modulator) è una proteina espressa nel 
sistema nervoso centrale, lega il calcio e svolge molteplici ruoli sia nel nucleo che nel compartimento citosolico delle cellule 
nelle quali è presente. Lo studio descritto è focalizzato sulla caratterizzazione di DREAM nei tessuti cerebrali e nel midollo 
spinale di topi transgenici SOD1

G93A
 ed in pazienti affetti da SLA. I livelli di DREAM, parallelamente al grado di espressione di 

GFAP, sono stati analizzati mediante Western blot ed immunoistochimica. I risultati raccolti mostrano come nella SLA la 
presenza, nel sistema nervoso centrale, di una costante e progressiva eccitotossicità da glutammato calcio-dipendente 
determini una modulazione di DREAM, sia in termini funzionali che di localizzazione all'interno delle cellule, rafforzando la sua 
funzione pro-apoptotica. I livelli di espressione di DREAM nei neuroni non sono univoche e variano a seconda del tessuto 
analizzato e del diverso stadio della patologia studiato. Inoltre l’espressione di DREAM non risulta direttamente correlata a 
quella di GFAP come indice di astrogliosi suggerendo come le due proteine rappresentino marcatori di stadi differenti della 
progressione della patologia. Il fisiologico cross-talk tra astrociti e neuroni motori diventa estremamente deleterio in condizioni 
neurodegenerative e, secondo i dati mostrati, DREAM può agire come ulteriore switch per esacerbare la morte dei 
motoneuroni sostenuta dalle cellule gliali astrocitarie che li circondano. 
 
Opinione 
Il lavoro in oggetto segue una serie di precedenti ricerche dove veniva evidenziato il ruolo della proteina multifunzionale 
DREAM nel modulare geni legati ai processi apoptotici così come l’espressione dei recettori NMDA a livello delle cellule 
neuronali. Il gruppo di ricerca spagnolo in questo lavoro pone l’attenzione sui potenziali ruoli patofisiologici di DREAM durante 
i processi neurodegenerativi nella SLA esponendo una dettagliata descrizione dei livelli di espressione di DREAM in diverse 
cellule, tessuti e stadi della patologia. Seppur non vengano descritti aspetti meccanicistici legati alla proteina DREAM, l’articolo 
mette in evidenza il ruolo cardine dell’eccitotossicità da glutammato nei processi eziologici della SLA ed di quanto il cross-talk 
tra astrociti e motoneuroni rappresenti uno dei punti chiave per cercare di bloccare il decorso progressivo di questa patologia. 
L'identificazione di DREAM come nuovo marker nella progressione della SLA apre la porta a futuri studi per caratterizzare 
specifici target upstream e downstream a DREAM per trovare nuove strategie terapeutiche volte alla neuroprotezione non 
soltanto nella SLA, ma anche in altre patologie neurodegenerative. 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12035-017-0713-1
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A cura della Dott.ssa 
Alice Ossoli 
(Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
APOL1 Renal-Risk Variants Induce Mitochondrial Dysfunction 
 
Autori 
Ma L, Chou JW, Snipes J, Bharadwaj MS, Craddock AL, Cheng D, Weckerle A, Petrovic S, Hicks PJ, Hemal AK, Hawkins GA, Miller 
LD, Molina AJ, Langefeld CD, Murea M, Parks JS, Freedman BI 
 
Nome rivista 
Journal of the American Society of Nephrology 
 
Anno 
2017 
 
Volume 
28 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 27821631 - DOI: 10.1681/ASN.2016050567 
 
Link 
http://jasn.asnjournals.org/content/28/4/1093.long  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Scopo del presente lavoro è stato quello di indagare i meccanismi alla base dello sviluppo della malattia renale in presenza 
delle varianti G1 e G2 del gene che codifica per APOL1. A tale scopo, gli autori hanno creato un modello cellulare inducibile in 
grado di esprimere selettivamente una delle varianti G0, G1 e G2 di APOL1 in seguito a stimolo. Il profilo di espressione genica 
è stato analizzato attraverso gli array Illumina humanHT-12 v4 e Affymetrix HTA 2.0 e i risultati ottenuti indicano una 
compromissione della funzionalità mitocondriale. Attraverso studi di funzionalità, gli autori hanno confermato che nelle cellule 
in cui viene indotta l’espressione delle varianti G1 e G2, la funzionalità mitocondriale è alterata già 8 ore dopo l’induzione. 
Inoltre questa alterazione potrebbe essere causa della morte cellulare e della ridotta concentrazione intracellulare di potassio 
osservata nelle cellule 16 ore dopo l’induzione. Infine, gli autori hanno analizzato il profilo di espressione genica in cellule 
isolate dal tubulo prossimale di soggetti portatori delle diverse varianti di APOL1, confermando quanto già osservato nel 
modello cellulare inducibile. 
 
Opinione  
Sebbene l’associazione tra le varianti geniche G1 e G2 di APOL1 e la malattia renale sia nota, sono ancora poco conosciuti i 
meccanismi molecolari che contribuiscono all’insorgenza del danno. Negli ultimi anni, un numero sempre maggiore di evidenze 
mostra come la disfunzione mitocondriale e la produzione di specie reattive dell’ossigeno siano coinvolte nella patogenesi dalla 
malattia renale cronica. Questo lavoro è il primo studio che dimostra un collegamento tra le varianti geniche di APOL1 e 
un’alterata funzionalità mitocondriale, evidenziando la modulazione di geni chiave in questo processo che potrebbero 
rappresentare nuovi possibili target terapeutici. 

http://jasn.asnjournals.org/content/28/4/1093.long
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A cura della Dott.ssa  
Giulia Sita 
(Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie) 
 
Titolo articolo 
Ginsenoside Rb1 confers neuroprotection via promotion of glutamate transporters in a mouse model of Parkinson's disease 
 
Autori 
Zhang YL, Liu Y, Kang XP, Dou CY, Zhuo RG, Huang SQ, Peng L, Wen L 
 
Nome rivista 
Neuropharmacology 
 
Anno 
2017 
 
Pubmed ID/DOI 
PUBMED ID 29241654 doi: 10.1016/j.neuropharm.2017.12.012. 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio ha impiegato colture primarie astrocitarie per indagare i potenziali effetti neuroprotettivi del ginsenoside Rb1 in un 
modello di malattia di Parkinson. Oltre al modello in vitro, gli autori hanno impiegato un modello murino di MP indotto 
mediante iniezione intraperitoneale di 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) per cinque giorni consecutivi, al 
fine di valutare gli effetti neuroprotettivi della molecola in esame. I risultati ottenuti hanno dimostrato che la somministrazione 
intraperitoneale di Rb1 esplica effetti neuroprotettivi su un modello di malattia di Parkinson indotto da MPTP. Infatti il 
trattamento impiegato si è dimostrato efficace nel contrastare i deficit motori caratteristici della patologia mediante la 
regolazione dell’espressione dei trasportatori per il glutammato, nonché modulando il pathway di trasmissione 
glutammatergico nigrostriatale e corticonigrale.  
 
Opinione  
Il presente lavoro fornisce un’interessante prospettiva sul trattamento della malattia di Parkinson. Lo studio dei potenziali 
effetti neuroprotettivi di Rb1 attraverso la regolazione della trasmissione glutammatergica, finalmente coinvolta nella 
patogenesi della malattia, appare affascinante. In conclusione, il presente lavoro si inserisce efficacemente nel panorama 
scientifico della ricerca preclinica sulle patologie neurodegenerative croniche. 
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A cura del Dott. 
Livio Luongo 
(Università della Campania “L. Vanvitelli”;Dipartimento di Medicina Sperimentale, sezione di Farmacologia) 
 
Titolo articolo 
T Cell Mediation of Pregnancy Analgesia Affecting Chronic Pain in Mice 
 
Autori 
Rosen SF, Ham B, Drouin S, Boachie N, Chabot-Dore A-J, Austin J-S, Diatchenko L and Mogil JS 
 
Nome rivista 
Journal of Neuroscience 
 
Anno 
2017 
 
Volume 
37 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1523/JNEUROSCI.2053-17.2017 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28877966  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
È stato riportato che molte donne che soffrono di dolore cronico hanno una riduzione dei sintomi durante la gravidanza. Negli 
animali da laboratorio è stato dimostrato che questa analgesia è mediata dagli oppioidi. Tuttavia, sono pochi gli studi che 
hanno preso in considerazione il ruolo delle cellule non neuronali, che oggi sappiamo avere un coinvolgimento importante 
nella fisiopatologia del dolore cronico. Utilizzando un modello infiammatorio (adiuvante di Freund) o neuropatico (parziale 
recisione del nervo sciatico) di dolore, gli autori hanno osservato che le femmine gravide non sviluppavano dolore e che tale 
analgesia veniva revertita dalla somministrazione intratecale di naloxone, suggerendo un meccanismo mediato dagli oppioidi. 
In topi Rag

-/-
, in cui non c’è maturazione dei linfociti, tale analgesia correlata alla gravidanza non si osservava, suggerendo un 

ruolo chiave di questi citotipi nello sviluppo dei fenomeni di analgesia in gravidanza. I risultati suggeriscono che i linfociti T 
nella femmina sono fondamentali nei meccanismi molecolari e cellulari alla base del dolore cronico e che potrebbero 
rappresentare una fonte di oppioidi endogeni. 
 
Opinione  
Questo studio dimostra che il dolore neuropatico ha una componente immunitaria importante alla base dell’induzione e del 
mantenimento delle parestesie (allodinia, iperalgesia) associate al dolore neuropatico.  
La comprensione delle componenti cellulari che orchestrano la comparsa di allodinia è fondamentale al fine di investigare 
nuovi target farmacologici nel trattamento del dolore cronico di tipo neuropatico.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28877966
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A cura del Dott.ssa 
Donatella Carretta 
(Università di Bologna; Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie) 
 
Titolo articolo 
Progressive modulation of accumbal neurotransmission and anxiety-like behavior following protracted nicotine withdrawal 
 
Autori 
Morud J, Strandberg J, Andrén A, Ericson M, Söderpalm B, Adermark L 
 
Nome rivista 
Neuropharmacology 
 
Anno 
2018 
 
Volume 
128 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1016/j.neuropharm.2017.10.002 
 
Link 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390817304690?via%3Dihub  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli Autori hanno studiato gli effetti a lungo termine dell’esposizione alla nicotina sulla trasmissione GABAergica nel nucleus 
accumbens (NAc) di ratti. Gli animali hanno ricevuto nicotina per via sottocutanea per 3 settimane e sono stati studiati a diversi 
time-point per un periodo di tre mesi dall’interruzione del trattamento. Lo studio elettrofisiologico ex vivo ha mostrato una 
progressiva depressione dell’attività sinaptica nel NAc durante l’astinenza protratta da nicotina. L’astinenza ha prodotto anche 
un effetto progressivo sull’espressione genica dei recettori GABAA: diverse subunità, insieme al GAT-1, mostravano una 
downregulation a 3 mesi dalla interruzione della somministrazione di nicotina. Correlato alla ridotta neurotrasmissione nel NAc 
è stata osservata una diminuzione del comportamento anxiety-like. Nel NAc di un gruppo di animali naïve è stato inoltre 
somministrato diazepam, il cui principale meccanismo di azione è l’attivazione dei recettori GABAA. Il diazepam infatti ha 
diminuito i comportamenti anxiety-like degli animali, indicando che la riduzione della neurotrasmissione nel NAc e/o le 
alterazioni nella trasmissione GABAergica possono produrre gli stessi tipi di comportamento indotti progressivamente 
dall’astinenza da nicotina. In conclusione, il presente studio dimostra che la nicotina produce alterazioni a lungo termine del 
sistema GABAergico e una progressiva soppressione dell’eccitabilità del NAc nel periodo seguente la sospensione della 
sostanza.  
 
Opinione 
La nicotina è una delle sostanze di abuso più comuni, a rilevante impatto socio-sanitario. L’interesse di questo articolo risiede 
nello studio degli effetti a lungo temine della nicotina (nel periodo successivo alla sua sospensione) sul sistema GABAergico nel 
NAc. La disinibizione dei neuroni dopaminergici che si otterrebbe tramite la diminuzione dell’attività degli interneuroni 
GABAergici nel NAc è uno dei meccanismi proposti per spiegare l’aumento di dopamina nicotina-dipendente. In questo studio 
l’esposizione alla sostanza è stata “non volontaria”; protocolli sperimentali di auto-somministrazione della nicotina 
produrrebbero effetti neuroadattativi più simili a quelli che si verificano nella dipendenza nell’uomo, in cui i fenomeni di 
craving, di ricerca e uso compulsivo della sostanza sono prevalenti. Nonostante questi limiti, lo studio fornisce informazioni 
utili alla comprensione dei meccanismi sottostanti la dipendenza da nicotina e degli effetti che continuano a svilupparsi 
durante la sospensione protratta, che renderebbero ragione, in parte, del fallimento dei tentativi di disassuefazione dal fumo 
di sigaretta. 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390817304690?via%3Dihub
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A cura della Prof.ssa 
Mariarosaria Bucci  
(Università di Napoli “Federico II”; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Butyrate regulates liver mitochondrial function, efficiency, and dynamics in insulin-resistant obese mice 
 
Autori 
Mollica MP, Mattace Raso G, Cavaliere G, Trinchese G, De Filippo C, Aceto S, Prisco M, Pirozzi C, Di Guida F, Lama A, Crispino M, 
Tronino D, Di Vaio P, Berni Canani R, Calignano A, Meli R 
 
Nome rivista 
Diabetes 
 
Anno 
2017 
 
Volume 
66 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.2337/db16-0924. 
 
Link 
http://diabetes.diabetesjournals.org/content/66/5/1405.long  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il diabete di tipo 2 associato all’obesità (insulino-resistenza/sindrome metabolica) è caratterizzato da una serie di eventi 
biochimici che inducono steatosi epatica, uno stato patologico in cui la disfunzione mitocondriale degli epatociti, lo stress 
ossidativo e l’infiammazione ne rappresentano i segni tipici. E’ noto che il butirrato, prodotto dal microbiota intestinale, ha 
un’azione protettiva contro l’insulino-resistenza e l’accumulo di grasso nel fegato; tuttavia non è del tutto chiaro quali siano i 
meccanismi molecolari alla base di tale azione. Questo studio dimostra che i mitocondri epatici costituiscono uno dei bersagli 
principali del butirrato e del suo derivato sintetico N-(1-carbamoyl-2-phenyl-ethyl)butyramide (FBA). In un modello murino di 
obesità indotto da dieta grassa (HFD), gli autori mostrano che i mitocondri epatici di topi HFD presentano una massa proteica 
ridotta, una diminuita capacità respiratoria e densità, associate ad un aumento dello stress ossidativo. Interessante è il fatto 
che tali mitocondri mostrano un’aumentata efficienza metabolica; ciò si traduce in uno sbilanciamento tra la produzione di ATP 
e l’accumulo di grasso a favore di quest’ultimo. Il trattamento di sei settimane con entrambi i composti, ma in misura maggiore 
con l’FBA, agisce positivamente su tutti i parametri succitati, riportando la funzionalità mitocondriale ai valori riscontrati nei 
topi alimentati con una dieta standard.       
 
Opinione  
E’ noto dalla letteratura recente che gli acidi grassi a catena corta (di cui il butirrato è un esponente) hanno un’azione benefica 
nel controllo della sindrome metabolica associata all’obesità. Diversi sono gli studi relativi ai possibili meccanismi molecolari 
alla base di tali effetti, che vanno da un’azione agonista su taluni recettori degli acidi grassi accoppiati a proteine G, ad 
un’azione inibitoria dell’attività enzimatica dell’istone deacetilasi. Questo studio identifica nell’attività dei mitocondri epatici 
un nuovo bersaglio del butirrato. Interessante è il concetto di riduzione dell’efficienza metabolica dei mitocondri indotta dal 
butirrato. Tale fenomeno è dovuto ad un disaccoppiamento nel metabolismo energetico mitocondriale il quale, provocando 
perdita di energia sottoforma di calore, riduce lo stress a cui i mitocondri sono sottoposti in un regime dietetico HFD.  
 

http://diabetes.diabetesjournals.org/content/66/5/1405.long
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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 
Alcohol-abuse drug disulfiram targets cancer via p97 segregase adaptor NPL4 
 
Autori 
Skrott Z, Mistrik M, Andersen KK, et al. 
 
Nome rivista 
Nature 
 
Anno 
2017 
 
Volume  
552, 194-198 
 
Pubmed ID/DOI 
doi:10.1038/nature25016 
 
Link 
https://www.nature.com/articles/nature25016 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli Autori pongono l’accento sul potenziale che può avere la riproposta di disulfiram come agente anti-cancro. Disulfiram è un 
farmaco utilizzato per oltre sei decenni come trattamento per la dipendenza da alcol, con farmacocinetica, sicurezza e 
tollerabilità ben note. Recentemente, disulfiram ha mostrato attività anti-neoplastica in diversi modelli preclinici di cancro. 
L’analisi epidemiologica condotta dagli Autori ha dimostrato come i pazienti che assumono questo farmaco con continuità 
hanno un minor rischio di morte per cancro. In questo lavoro gli Autori caratterizzano il meccanismo che sta alla base di questo 
effetto anti-neoplastico, evidenziando come il suo metabolita ditiocarb (DTC) in complesso con il rame (CuET) sia il reale 
responsabile della tossicità sulle cellule tumorali più glicolitiche. Inoltre, NPL4, un adattore della segregasi p97, che è essenziale 
nel turnover di molte proteine coinvolte nelle risposte cellulari allo stress, è stato identificato come principale target di 
disulfiram. In breve, l’interazione tra CuET e NPL4 porta ad una rapida formazione di aggregati proteici che induce heat-shock 
response (HSR) ed eventualmente morte cellulare.  
 
Opinione  
Dati gli alti costi, l’alto tasso di fallimento e i lunghi periodi di prova per sviluppare nuovi farmaci, l’utilizzo di farmaci già 
approvati per una diversa patologia come candidati come sostanze anti-neoplastiche rappresenta un’alternativa più semplice 
ed economica, beneficiando delle formulazioni già esistenti e testate e le evidenze di tollerabilità nei pazienti. Disulfiram, 
utilizzato da diversi anni come farmaco per la dipendenza da alcol e con un dosaggio ben raccomandato dalla Food and Drug 
Administration (FDA) è tra questi candidati. Gli Autori in questo imponente lavoro descrivono i meccanismi che stanno alla 
base di questo suo effetto aggiunto. Questo studio illustra il potenziale di approcci multisfaccettati per il riutilizzo di un 
farmaco conosciuto, fornendo un nuovo meccanismo d’azione, rilevando un nuovo target biologico e ricontestualizzando 
completamente un farmaco in una nuova patologia come il cancro.  

https://www.nature.com/articles/nature25016
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A cura del Dott. 
Fabio Arturo Iannotti  
Istituto di Chimica Biomolecolare (ICB)- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)  
 
Titolo articolo 
Pharmacological inhibition of REV-ERB stimulates differentiation, inhibits turnover and reduces fibrosis in dystrophic 
muscle.  
 
Autori 
Welch RD, Billon C, Valfort AC, Burris TP, Flaveny CA. 
 
Nome rivista 
Scientific Report  
 
Anno 
2017 
 
Volume 
7(1) 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1038/s41598-017-17496-7. 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5719458/  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La distrofia muscolare di Duchenne (DMD) è la più frequente tra le miopatie su base ereditaria (1:5000–10000 nati 
maschi). Essa è causata da mutazioni a carico del gene codificante per la distrofina, una proteina che ricopre un ruolo 
strutturale importante nel sorreggere l’impalcatura del muscolo scheletrico. Ad oggi, purtroppo, non esiste ancora 
una cura efficace per contrastare la DMD. Nell’ambito di tale studio si dimostra come la stimolazione del recettore 
nucleare REV-ERB inibisca il differenziamento dei mioblasti; d’inverso, l’antagonismo di tale recettore mediante il 
composto SR8278, produce effetti opposti e rappresenta un utile tool farmacologico per rafforzare la rigenerazione in 
seguito a danno tissutale. Nei muscoli dei topi distrofici (DMDmdx), l’impiego del composto SR8278 è risultato utile 
nel contrastare l’infiltrazione di tessuto adiposo, ridurre la fibrosi, contrastare la degradazione di proteine necessarie 
alle funzioni muscolari. Gli autori, inoltre, dimostrano come tutti questi effetti migliorino significativamente l’attività 
motoria in topi mdx. Non da ultimo viene dimostrato come l’ SR8278 aumenti il pool di cellule satelliti attraverso il 
signaling di Notch e Wnt.  
 
Opinione  
La rilevanza di tale studio è dimostrata dalla possibilità di riuscire ad identificare dei nuovi targets biologici che 
possano risultare utili per la messa a punto di nuove terapie per la DMD. Ad oggi, i pazienti affetti da DMD ancora non 
ricevono un trattamento terapeutico adeguato.  
 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5719458/
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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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