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A cura del Dott.  
Luca Antonioli  
(Università di Pisa; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale) 
 
Titolo articolo 
Alterations in melatonin and serotonin signalling in the colonic mucosa of mice with dextran-sodium 
sulfate-induced colitis 
 
Autori 
MacEachern SJ, Keenan CM, Papakonstantinou E, Sharkey KA, Patel BA 
 
Nome rivista 
Br J Pharmacol 
 
Anno 
2018 
 
Volume 
In press 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1111/bph.14163 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Nel presente articolo MacEachern e coautori hanno dimostrato una diminuzione della biodisponibilità di 
melatonina nei tessuti colici di topi sottoposti ad induzione di colite sperimentale attraverso 
somministrazione di sodio destran solfato. In particolare, negli animali con colite è riportata una 
significativa riduzione della ricaptazione di 5-HT, dovuta ad una riduzione dell’espressione del tryptophan 
hydroxylase 1 (Thp1) e del serotonin transporter (SERT). In seguito all’aumento della biodisponibilità dei 
livelli di 5-HT, gli autori hanno osservato una concomitante riduzione della biodisponibilità di melatonina, 
che è stata correlata ad un incrementato danno a livello del tessuto intestinale. Tuttavia, la 
somministrazione per via orale o rettale di melatonina in animali con colite sperimentale, non ha 
determinato alcun miglioramento significativo del processo infiammatorio. 
 
Opinione  
Complessivamente i risultati ottenuti nel presente studio forniscono nuove informazioni circa le 
modificazioni morfo-funzionali che avvengono a carico della mucosa in presenza di infiammazione enterica, 
evidenziando nuovi target molecolari per lo sviluppo di nuovi strumenti terapeutici utili alla gestione del 
processo flogistico intestinale. 
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A cura della Prof.ssa 
Patrizia Romualdi 
(Università di Bologna; Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie) 
 

Titolo articolo 
Blockade of TRPV1 inhibits methamphetamine-induced rewarding effects 
 

Autori 
Tian Y-H, Ma S-X, Lee K-W, Wee S, Koob GF, Lee S-Y, Jang C-G 
 

Nome rivista 
Scientific Reports 
 

Anno - Volume 
2018 - 8 
 

Pubmed ID/DOI: DOI:10.1038/s41598-018-19207-2 
 

Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5772440/  
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Nel presente studio gli Autori hanno indagato il ruolo del transient receptor potential vanilloid subtype 1 
channel (TRPV1) nei meccanismi di gratificazione indotti dalla metamfetamina (MAP). Sono stati realizzati 
studi di conditioned place preference (CPP) in topi e test di auto-somministrazione in ratti, allo scopo di 
valutare gli effetti della capsazepina (CPZ) e di SB366791 (SB), due antagonisti competitivi di TRPV1, sulla 
gratificazione indotta dalla MAP. I dati mostrano che CPZ e SB inibiscono la CPP e l’auto-somministrazione 
indotta dalla MAP; entrambi attenuano il comportamento di ricerca della sostanza. In contrasto, i topi 
knock-out per TRPV1 non sviluppano CPP indotta dalla MAP. Tramite tecniche di real-time PCR, Western 
blot e quantitative autoradiography gli Autori hanno anche rilevato una up-regulation dell’espressione di 
TRPV1 (mRNA e proteina) nel nucleus accumbens (NAc) e/o nello striato dorsale (DSt) dei topi che 
manifestavano CPP indotta dalla MAP. Inoltre, esperimenti di microdialisi in vivo hanno mostrato che CPZ 
riduce notevolmente i livelli di dopamina (DA) nel NAc dei topi trattati con MAP. Infine, ripetute 
somministrazioni di MAP riducono le densità di legame del DAT nel NAc e nel DSt dei topi trattati con MAP; 
il pretrattamento con CPZ inverte in misura significativa tale decremento, indicando che gli effetti di CPZ 
sulla gratificazione da MAP sono mediati da DAT, nel sistema dopaminergico. In conclusione, il presente 
studio suggerisce come il recettore TRPV1 giochi un ruolo importante nei meccanismi di gratificazione 
indotti dalla MAP, attraverso la modulazione del rilascio di dopamina e della densità di DAT. 
 

Opinione  
Nonostante la metamfetamina sia la sostanza psicostimolante più consumata al mondo, i meccanismi alla 
base dello sviluppo della dipendenza da MAP non sono del tutto chiariti. Recenti studi, oltre a dimostrare 
che TRPV1 è distribuito in regioni correlate alla dipendenza da sostanze di abuso (NAc e DSt), indicano un 
ruolo funzionale di TRPV1 negli adattamenti neuronali e comportamentali indotti da tali sostanze. 
L’interesse di questo articolo risiede nel mostrare per la prima volta che antagonisti di TRPV1 bloccano la 
CPP e l’auto-somministrazione indotta dalla MAP e nel dimostrare che la up-regulation di TRPV1 indotta 
dalla MAP nel NAc e in DSt contribuisce in misura significativa alla gratificazione e alla riattivazione 
(reinstatement) della MAP stessa. Inoltre, lo studio mostra che l’aumento del rilascio di DA e l’attenuazione 
della funzionalità del DAT si accompagnano alla gratificazione da MAP via TRPV1. Questi risultati indicano 
come TRPV1 giochi un ruolo chiave nei meccanismi di gratificazione e di riattivazione della MAP, e che 
possa rappresentare quindi un nuovo promettente bersaglio farmacologico per il trattamento della 
dipendenza da MAP. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5772440/
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A cura del Dott. 
Vincenzo Brancaleone 
(Università della Basilicata; Dipartimento di Scienze) 
 

Titolo articolo 
Inhibition of 5-lipoxygenase alleviates graft-versus-host disease 
 

Autori 
Maximino Rezende B, Athayde RM, Gonçalves WA, Braga Resende C, Telles Bernardes P, Alves Perez D, 
Esper L, Côrte Reis A, Alvarenga Rachid M, Gomes Miranda e Castor M, Cunha TM, Simão Machado F, 
Teixeira MM and Pinho V 
 

Nome rivista 
J Exp Med 
 

Anno 
2017 
 

Volume 
214 
 

DOI 
10.1084/jem.20170261 
 

Link 
http://jem.rupress.org/content/214/11/3399.long  
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
I leucotrieni, come ad esempio LTB4, sono prodotti dalla 5-lipossigenasi (5-LO) e sono tra i principali 
mediatori che generano i processi infiammatori. Lo studio in oggetto pone l'accento sul ruolo della via 5-
LO/ LTB4 nella genesi delle patologie associate ai trapianti (GVDH). Gli autori hanno utilizzato un modello 
chimerico, in cui hanno iniettato leucociti derivanti da topi 5-LO knock-out (5-LO-KO) in animali wild type, in 
cui si manifestava il danno associato al trapianto. In particolare, gli animali che avevano ricevuto i leucociti 
5-LO-KO, hanno mostrato un netto aumento del tasso di mortalità, un miglioramento dello score clinico 
relativo alle patologie associate al trapianto (GVDH), nonché una riduzione del danno epatico e di quello 
intestinale. Risultati simili sono stati ottenuti attraverso l'inibizione farmacologica dell'attività della 5-LO, 
utilizzando lo zileuton, e con l'antagonista del recettore LTB4R, CP105696. 
Questi dati sono stati correlati con una diminuzione delle citochine e delle chemochine rilasciate durante 
l'infiammazione, che ha determinato un'inibizione del reclutamento dei leucociti riducendo la patologia 
infiammatoria.  
 
Opinione  
L'inibizione dell'effetto dei leucotrieni è attualmente allo studio per diverse patologie. In questo lavoro, è 
stata affrontata la possibile applicazione di diversi approcci che bloccano l'azione dei leucotrieni 
nell'insorgenza delle patologie associate ai trapianti (GVHD). In particolare questo studio ha fornito 
evidenze scientifiche basate sull'uso di animali 5-LO-KO, di inibitori dell'azione della 5-LO e di antagonisti 
recettoriali di LTB4R. Tutti questi approcci hanno portato alla conclusione che l'asse 5-LO/LTB4 regola e 
modula lo sviluppo delle patologie associate ai trapianti. Pertanto, questo diventa un target "appetibile" 
per migliorare la riuscita dei trapianti, non solo dal punto di vista immunitario, ma anche per quanto 
riguarda i danni d'organo che si manifestano durante queste procedure. 
 

http://jem.rupress.org/content/214/11/3399.long
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A cura del Dott.ssa 
Roberta d’Emmanuele di Villa Bianca 
(Università di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Homocysteine directly interacts and activates the angiotensin II type I receptor to aggravate vascular injury 
 
Autori 
Li T, Yu B, Liu Z, Li J, Ma M, Wang Y, Zhu M, Yin H, Wang X, Fu Y, Yu F, Wang, X, Fang X, Sun J, Kong W 
 
Nome rivista 
Nat Comm 
 
Anno 
2018 
 
Volume 
9 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/s41467-017-02401-7 
PMID: 29296021 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29296021  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’aneurisma aortico addominale (AAA) è une delle principali cause di morte improvvisa e non esiste una 
terapia farmacologica. Numerosi studi epidemiologici suggeriscono un'associazione tra AAA ed 
iperomocisteinemia (HHcy); più recentemente è stato dimostrato che l’HHcy peggiora l’AAA indotto da 
angiotensina II e CaPO4 nell’animale tuttavia, il meccanismo alla base di tale fenomeno non è ancora chiaro. 
Tale studio dimostra che elevati livelli di omocisteina (Hcy) sono in grado di attivare direttamente il 
recettore AT1 contribuendo al danno vascolare. Infatti, il trattamento cronico con Hcy in due diversi 
modelli di AAA aumentava il diametro dell’aorta addominale e peggiorava il danno vascolare nei topi WT 
ma non nei topi AT1-/- o nei topi trattati antagonista AT1. In culture di aorte prelevate da topi WT ma non 
da quelle prelevate da topi AT1-/-, si osservava un incremento di chemochine pro-infiammatorie quali MCP 
ed IL-6 in seguito a stimolo con Hcy ed angiotensina II (Ang II). Infine studi di binding e molecolari 
dimostravano chiaramente che l’Hcy risulta essere un ligando endogeno che direttamente attiva il 
recettore AT1 attraverso i siti Arg167 e Cys289.    
 
Opinione  
Hcy ed Ang II attivano in maniera sinergica il recettore AT1 aggravando il danno vascolare associato all’AAA. 
Pertanto, al fine di prevenire o trattare il danno vascolare in pazienti iperomocisteinemici, pazienti 
iperomocisteinemici con ipertensione o con AAA è necessario prendere in considerazione il fatto che l’Hcy 
sia in grado di attivare il recettore AT1. Quindi, in associazione all’acido folico per ridurre i livelli Hcy 
sarebbe preferibile l’utilizzo di un sartano invece di un ACE inibitore.  

 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29296021
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A cura della Dott.ssa 
Arianna Bellucci 
(Università degli Studi di Brescia, Divisione di Farmacologia, Dipartimento di Medicina Molecolare e 
Traslazionale) 
 

Titolo articolo 
Targeting PERK signaling with the small molecule GSK2606414 prevents neurodegeneration in a model of 
Parkinson's disease 
 

Autori 
Mercado G, Castillo V, Soto P, López N, Axten JM, Sardi P, Hoozemans JJM, Hetz C 
 

Nome rivista 
Neurobiology of disease 
 

Anno - Volume 
2018 - 17 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 29355603/ DOI: 10.1016/j.nbd.2018.01.004 
 

Link 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969996118300044  
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo lavoro il gruppo di ricercatori coordinato da Claudio Hetz ha valutato se l’inibizione del pathway 
pancreatic-like ER kinase (PERK)-correlato della unfolded protein response (UPR), mediato dalla small-
molecule GSK2606414, risultasse neuroprotettiva in un modello sperimentale di malattia di Parkinson (MP). 
PERK è un sensore dello stress del reticolo endoplasmatico, che induce l’attivazione di meccanismi della 
risposta adattativa risultanti nel blocco generalizzato della traduzione proteica e nell’induzione del fattore 
di trascrizione ATF4. In particolare, l’attivazione del pathway PERK-correlato dell’UPR induce apoptosi e 
disfunzioni neuronali reprimendo la traduzione di proteine sinaptiche, ed è stato osservato essere attivato 
nel cervello di pazienti affetti da MP. Gli autori hanno descritto che la somministrazione orale di 
GSK2606414 era in grado di inibire in maniera significativa l’induzione della via di PERK e la degenerazione 
dei neuroni dopaminergici indotta dalla somministrazione intranigrale dell’attivatore dell’UPR tunicamicina. 
Il GSK2606414 era inoltre in grado di ridurre la perdita di neuroni dopaminergici della sostanza nera, delle 
proteine sinaptiche e dei livelli di dopamina e gli associati deficit comportamentali nel modello 
sperimentale di MP associato all’inoculo intrastriatale di 6-idrossidopamina (6-OHDA). Nonostante questi 
risultati indichino che l’inibizione di PERK potrebbe essere utile per il trattamento della MP, gli animali 
trattati con GSK2606414 mostravano segni di tossicità pancreatica. 
 

Opinione  
Negli ultimi anni numerosi studi hanno portato alla luce un significativo coinvolgimento dell’UPR nella 
patogenesi di numerose malattie neurodegenerative quali la MP, la malattia di Alzheimer, la malattia di 
Huntington, la sclerosi laterale amiotrofica, la demenza frontotemporale (FTD), le malattie prioniche. I 
risultati dello studio coordinato da Claudio Hetz, seppure abbiano rivelato l’epatotossicità associata 
all’utilizzo di inibitori di PERK, indicano chiaramente che l’inibizione del pathway PERK-correlato dell’UPR 
contrasta la degenerazione dopaminergica indotta dalla somministrazione di 6-OHDA, e pertanto potrebbe 
rappresentare un nuovo target terapeutico per la cura della MP. In linea con questa ipotesi, alcuni studi 
hanno già dimostrato come molecole attive su questo nuovo bersaglio molecolare possano migliorare il 
fenotipo comportamentale e prevenire la neurodegenerazione, nonchè l’accumulo di proteine misfoldate, 
in modelli sperimentali di malattia prionica e di FTD. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969996118300044
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A cura del Prof. 
Guido Bocci 
(Università di Pisa; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale) 
 
Titolo articolo 
TIM-3 Regulates CD103+ Dendritic Cell Function and Response to Chemotherapy in Breast Cancer 
 
Autori 
de Mingo Pulido Á, Gardner A, Hiebler S, Soliman H, Rugo HS, Krummel MF, Coussens LM, Ruffell B 
 
Nome rivista 
Cancer Cell 
 
Anno 
2018 
 
Volume 
33 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 29316433 / 10.1016/j.ccell.2017.11.019 
 
Link 
http://www.cell.com/cancer-cell/fulltext/S1535-6108(17)30523-8 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Le cellule dendritiche intratumorali CD103+ (DC) sono necessarie per l'immunità anti-tumorale. In questo 
studio i ricercatori hanno valutato l'espressione di regolatori immunitari espressi da CD103+ DC in un 
modello murino di carcinoma mammario ed hanno identificato l'espressione di TIM-3 come bersaglio per la 
terapia. Infatti, l'anticorpo anti-TIM-3 ha migliorato la risposta alla chemioterapia con paclitaxel in modelli 
di malattia tripla-negativa e luminale B, senza segni di tossicità. L'efficacia della combinazione è dipesa dalle 
cellule T CD8+ ed è associata ad una maggiore espressione di granzyme B; l'espressione di TIM-3 è stata 
prevalentemente localizzata nelle cellule mieloidi sia nei tumori umani che murini. L'analisi dell'espressione 
genica ha identificato una up-regolazione di Cxcl9 nelle cellule dendritiche intratumorali durante la terapia 
combinata e l'efficacia terapeutica è stata rimossa dal blocco di CXCR3, dal deficit di Batf3 o di Irf8. 
 
Opinione  
Gli approcci immunoterapici sono particolarmente carenti nel cancro del seno, in particolare nella malattia 
triplo-negativa, e quindi gli autori hanno cercato di identificare potenziali bersagli terapeutici in un modello 
murino di questa patologia. Gli autori di questo articolo riportano, per la prima volta, che l'espressione di 
TIM-3 da parte delle cellule dendritiche intratumorali CD103+ regola l'espressione delle chemochine 
durante il trattamento con paclitaxel, e che la somministrazione di anticorpi anti-TIM-3 porta ad una 
maggiore espressione di granzyme B da parte delle cellule T CD8+ e, quindi, una risposta immune-mediata 
alla chemioterapia. Questi risultati espandono il possibile ruolo degli anticorpi TIM-3 attualmente utilizzati 
in studi clinici e offrono una giustificazione razionale per gli studi di combinazione con la chemioterapia nel 
carcinoma mammario e in altre neoplasie solide. 
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A cura della Dott.ssa  
Barbara Rinaldi  
(Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di 
Farmacologia “L. Donatelli”) 
 

Titolo articolo 
SIRT2 acts as a cardioprotective deacetylase in pathological cardiac hypertrophy 
 

Autori 
Tang X, Chen X-F, Wang N-Y, Wang X-M, Liang S-T, Zheng W, Lu Y-B, Zhao X, Hao D-L, Zhang Z-Q, Zou M-H, 
Liu D-P, Chen H-Z 
 

Nome rivista 
Circulation 
 

Anno 
2017 
 

Volume 
136 
 

Pubmed ID/DOI 
10.1161/CIRCULATIONAHA.117.028728 
 

Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28947430  
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L'invecchiamento e lo stress costituiscono due importanti fattori di rischio nell'ipertrofia cardiaca; in questa 
condizione patologica le alterazioni del metabolismo cellulare giocano un ruolo cruciale coinvolgendo 
mediatori quali AMPK, SIRT2, SIRT1, mTOR, IGF1R. AMPK è una chinasi che controlla numerosi processi 
metabolici come il metabolismo degli acidi grassi e la glicolisi. Le sirtuine sono una famiglia di deacetilasi di 
proteine istoniche e non istoniche che sono coinvolte nella regolazione del metabolismo e di diverse 
patologie quali il diabete e le malattie cardiovascolari. In particolare, SIRT2, la meno caratterizzata, è 
espressa nel cuore, nel cervello e nel tessuto adiposo. Gli autori in questo studio dimostrano un ruolo 
centrale di SIRT2 nel contrastare l'ipertrofia cardiaca legata all'invecchiamento o allo stress attraverso la 
modulazione del pathway di AMPK. I risultati dello studio evidenziano, infatti, che l'espressione cardiaca di 
SIRT2 è ridotta nei topi anziani e in quelli in cui è stata somministrata angiotensina II. Gli autori identificano 
poi il meccanismo molecolare con cui SIRT2 avrebbe un ruolo protettivo nell'ipertrofia cardiaca ovvero 
l'attivazione del pathway di AMPK attraverso la deacetilazione di LKB1, la chinasi responsabile della 
fosforilazione e quindi dell'attivazione di AMPK. Tali risultati vengono poi confermati dall'utilizzo di topi 
Sirt2-KO; in questi animali si osserva un grado di ipertrofia maggiore quando perfusi con angiotensina II e 
una ridotta attivazione del pathway di AMPK da metformina, ovvero la mancanza di SIRT2 riduce 
significativamente gli effetti benefici cardiovascolari della metformina. 
 

Opinione  
Gli autori dello studio per la prima volta evidenziano il ruolo di SIRT2, e non della più nota SIRT1, nelle 
patologie cardiovascolari dimostrando che l'espressione proteica e l'attività di questa deacetilasi sono 
ridotte in condizioni di ipertrofia cardiaca e che la mancata espressione di SIRT2 promuove l'ipertrofia 
cardiaca da invecchiamento e da angiotensina II. Tali dati sono stati ottenuti utilizzando numerosi approcci 
sperimentali e, in particolare, hanno sottolineato il ruolo di questa deacetilasi negli effetti benefici 
cardiovascolari della metformina.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28947430
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A cura della Dott.ssa 
Irene Paterniti 
(Università di Messina; Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali) 
 
Titolo articolo 
DeSUMOylation of MKK7 kinase by the SUMO2/3 protease SENP3 potentiates lipopolysaccharide-induced 
inflammatory signaling in macrophages 
 
Autori 
Lao Y, Yang K, Wang Z, Sun X, Zou Q, Yu X, Cheng J, Tong X, TH Yeh E, Yang J, Yi J 
 
Nome rivista 
J Biol Chem 
 
Anno 
2018 
 
Volume 
[Epub ahead of print] 
 
Pubmed ID/DOI 
29352108 
 
Link 
http://www.jbc.org/content/early/2018/01/19/jbc.M117.816769.long  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il lavoro pone l’attenzione sul ruolo della Sumoylation, via che si esplica a livello post-traduzionale, nel 
potenziare il processo infiammatorio indotto da batteri e da loro metaboliti.  
Durante gli ultimi anni grande interesse è stato posto nei confronti di tale via post-traduzionale, e studi 
recenti hanno messo in luce come Sumoylation sia un importante regolatore nella segnalazione antivirale 
sia in modo positivo che negativo.  
Nel presente studio si valuta la capacità di SUMO SENP3 di potenziare la risposta infiammatoria mediata dai 
macrofagi in seguito a stimolazione con LPS. In particolare, nel presente lavoro sono state usate linee 
cellulari macrofagiche, le RAW264.7, in cui è stato indotto il silenziamento per SENP3 con siRNA. È stato 
dimostrato come SENP3 potenzia la risposta infiammatoria TLR4-mediata nei macrofagi stimolati con LPS e 
come invece nelle cellule in cui è stato silenziato SENP3 si ha una ridotta produzione di citochine pro-
infiammatorie che si traduce in una ridotta espressione delle MAP chinasi (JNK e pERK) indotta dalla 
stimolazione di LPS.  
 
Opinione  
Il presente lavoro pone l’attenzione su un nuovo modo di modulare il processo infiammatorio ed in 
particolare modulando la SUMOylation. Tale via, di recente interesse, è di grande importanza in quanto 
controlla la stabilità, la localizzazione, l'attività e l'interazione delle proteine, influenzando così sia il cell 
signalling e l'espressione di differenti geni in una grande varietà di tessuti.  Tuttavia il ruolo della 
SUMOylation nel regolare la risposta immunitaria indotta da batteri e da loro metaboliti, non è stato 
ancora del tutto chiarito. Pertanto, i risultati ottenuti nel presente studio dimostrano il ruolo cruciale del 
SENP3 nel mediare/indurre la risposta infiammatoria ed immunitaria  in seguito a stimolazione con LPS su 
cellule macrofagiche.  
 

http://www.jbc.org/content/early/2018/01/19/jbc.M117.816769.long
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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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