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A cura del Dott. 
Livio Luongo 
(Università della Campania “L. Vanvitelli”; Dipartimento di Medicina Sperimentale, sezione di Farmacologia) 
 

Titolo articolo 
Exosomal cargo including microRNA regulates sensory neuron to macrophage communication after nerve trauma 
 

Autori 
Simeoli R, Montague K, Jones HR, Castaldi L, Chambers D, Kelleher JH, Vacca V, Pitcher T, Grist J, Al-Ahdal H, Wong 
L-F, Perretti M, Lai J, Mouritzen P, Heppenstall P and Malcangio M  
 

Nome rivista 
Nature Communications 
 

Anno  
2017 
 

Volume 
8 
 

Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/s41467-017-01841-5 
 

Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29176651 
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere  
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli Autori hanno dimostrato un coinvolgimento dei macrofagi nella risposta neuroimmunoinfiammatoria associata 
a dolore neuropatico, evidenziando un ruolo chiave del microRNA (miR-21-5p) rilasciato dai neuroni gangliari nello 
shift fenotipico macrofagico. Il miR-21-5p viene rilasciato da esosomi di origine neuronale in seguito alla 
stimolazione dei recettori TRPV1 con capsaicina in vitro. Tali esosomi contenenti miR-21-5p innescano una risposta 
macrofagica fagocitica di tipo infiammatorio. In un modello sperimentale di dolore neuropatico, ottenuto mediante 
danno al nervo sciatico, il gruppo di ricerca diretto dalla Prof.ssa Marzia Malcangio presso il King’s College di 
Londra, ha dimostrato una significativa overespressione del miR-21-5p nelle radici dei gangli dorsali direttamente 
correlate alle afferenze del nervo sciatico. Inoltre, il trattamento con un antagonista del miR-21-5p per via 
intratecale, o la delezione genica di miR-21 nei neuroni sensoriali riduce le parestesie associate al dolore 
neuropatico. In conclusione, gli Autori suggeriscono che la sovraregolazione e il rilascio di miR-21 contribuiscono al 
cross-talk neuroni-macrofagi in seguito alla neuropatia periferica. 
 

Opinione  
Tale studio è di rilevante importanza al fine della comprensione dei complessi meccanismi alla base del dolore 
cronico di tipo neuropatico. Inoltre, il concetto innovativo di comunicazione tra macrofagi periferici e neuroni 
sensoriali primari, risulta fondamentale per l’identificazione di nuovi bersagli molecolari al fine di sviluppare 
strategie farmacologiche innovative per il trattamento del dolore neuropatico. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29176651
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A cura del Dott.ssa 
Donatella Carretta 
(Università di Bologna; Dipartimento di Farmcia e Biotecnologie) 
 

Titolo articolo 
Chronic morphine exposure potentiates p-glycoprotein trafficking from nuclear reservoirs in cortical rat brain 
microvessels 
 

Autori 
Schaefer CP, Arkwright NB, Jacobs LM, Jarvis CK, Hunn KC, Largent-Milnes TM, Tome ME, Davis TP 
 

Nome rivista 
PLoS One 
 

Anno - Volume 
2018 - 13 
 

Pubmed ID/DOI 
doi.org/10.1371/journal.pone.0192340 
 

Link 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0192340  
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Nel presente studio gli Autori hanno studiato il trafficking della glicoproteina-P (p-gp) dopo induzione di dolore 
infiammatorio periferico (PIP) in ratti tolleranti alla morfina. Gli animali, precedentemente resi tolleranti alla 
morfina (5mg/kg/die, somministrati tramite minipompe osmotiche, per 6 giorni) o trattati con soluzione salina, 
hanno ricevuto un’iniezione di carragenina in una zampa. Dopo 3 ore, i ratti sono stati trattati con una dose acuta di 
morfina (2,5mg/kg), quindi valutati e sacrificati. La p-gp nucleare, quantificata tramite Western blot, è stata 
analizzata in campioni di microvasi corticali per determinare la risposta acuta del trafficking della p-gp allo stimolo 
doloroso. La dose acuta di morfina ha attenuato l’allodinia meccanica indotta dalla carragenina negli animali pre-
esposti a soluzione salina, mentre è risultata inefficace negli animali pre-esposti alla morfina, indicando che la 
tolleranza alla morfina pre-esistente uno stimolo infiammatorio, abolisce gli effetti antinocicettivi di una dose acuta 
di morfina. L’esposizione cronica alla morfina (6 giorni) non ha determinato alterazioni significative del livello di p-
gp nucleare. Invece, dopo lo stimolo infiammatorio, gli animali pre-esposti alla morfina e alla soluzione salina hanno 
mostrato una riduzione della p-gp nucleare del 46% e del 24%, rispettivamente, suggestiva di un aumento del 
trafficking della p-gp dal nucleo negli animali pre-esposti alla morfina. Il PIP ha quindi indotto un aumento del 
trafficking della p-gp maggiore (di circa due volte) nei ratti tolleranti alla morfina rispetto agli animali trattati con 
soluzione salina. In conclusione, il presente studio suggerisce, che negli animali tolleranti alla morfina, il trafficking 
della p-gp contribuisce alla riduzione dell’effetto analgesico della morfina su uno stimolo doloroso acuto. 
 

Opinione  
La tolleranza agli oppiacei è un fenomeno in crescente aumento. La morfina, come molti oppiacei, è substrato per 
la p-gp, il cui aumento è associato alla riduzione della captazione della morfina nel sistema nervoso centrale (SNC), 
con conseguente diminuzione della sua efficacia analgesica. L’interesse di questo articolo risiede nello studio degli 
effetti della tolleranza alla morfina sulla regolazione acuta della p-gp e nelle possibili implicazioni terapeutiche nella 
terapia del dolore. Attenuando la traslocazione della p-gp dal nucleo si potrebbe, infatti, prevenire l’aumento di 
efflusso del farmaco, con conseguente incremento della disponibilità di morfina nel SNC. Da questo studio emerge, 
quindi, un potenziale ruolo del trafficking della p-gp nelle problematiche cliniche associate alla ridotta efficacia 
analgesica nei pazienti in terapia cronica con oppiacei che necessitino di trattare un dolore acuto. 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0192340
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A cura del Dott. 
Fabio Arturo Iannotti 
Istituto di Chimica Biomolecolare (ICB)- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)  
 
Titolo articolo 
Different outcome of sarcoglycan missense mutation between human and mouse  
 
Autori 
Henriques SF, Patissier C, Bourg N, Fecchio C, Sandona D, Marsolier J, Richard I. 
 
Nome rivista 
Plos One  
 
Anno 
2018 
 
Volume 
13 (1) 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1371/journal.pone.0191274 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29360879 
 
Valutazione dell’articolo 
Lettura consigliata 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Le sarcoglicanopatie sono un gruppo di distrofie muscolari rare a trasmissione autosomica causate da mutazioni 
presenti in uno dei quattro geni codificanti per le corrispondenti proteine definite alfa, beta, delta e gamma-
sarcoglicani. Come per la più nota distrofia muscolare di Duchenne, il decorso delle sarcoglicanopatie si associa ad 
un rapido e irreversibile deterioramento del tessuto muscolare scheletrico. La mutazione puntiforme più 
frequentemente riscontrata nell’uomo è la sostituzione di un’ arginina con una cisteina in posizione 77 (R77C) nel 

gene . Tuttavia, il modello murino generato riproducendo tale mutazione, mostra un decorso della patologia 
dissimile rispetto all’uomo. Per tale ragione, gli autori di questo studio hanno generato un ulteriore modello murino 

recante questa volta la mutazione T151R nel gene , che dopo l’ risulta essere il gene in cui le mutazioni 
puntiformi vengono riscontrate più di frequente. Nel lavoro selezionato sono ben mostrati dati di bioinformatica, 
biochimica, biologia molecolare ed istologia. I risultati ottenuti, tuttavia, hanno dimostrato che neanche attraverso 
la generazione di tale modello murino si è riusciti a riprodurre la severità e le peculiarità della condizione umana. Di 
interesse è come gli autori abbiano trovato, e di conseguenza commentato, le differenze nel processo di 
regolazione post-traduzionale delle proteine sarcoglicani tra il modello murino e l’uomo. 
 
Opinione 
Tale studio è stato selezionato in quanto ben rappresenta uno dei maggiori problemi ancora da superare nel campo 
della ricerca preclinica, ossia la generazione e validazione di un modello animale che sia corrispondente alle 
esigenze sperimentali. Come per altre malattie più o meno rare, anche per le sarcoglicanopatie le 
sarcoglicanopatie, anche in altre malattie più o meno rare, la dissimilarità fenotipica tra i modelli animali e la 
condizione umana è stata dimostrata o in alcuni casi è ancora molto dibattuta. Questo resta ovviamente un limite 
importante che inevitabilmente rallenta e genera distanza tra la ricerca di base e la traslazione dei risultati 
scientifici in applicazione terapeutica.  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29360879
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A cura della Dott.ssa  
Giulia Sita 
(Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie) 
 
Titolo articolo 
Astaxanthin is neuroprotective in an aged mouse model of Parkinson’s disease 
 
Autori 
Grimming B., Daly L., Subbarayan M., Hudson C., Williamson R., Nash K., Bickford P.C. 
 
Nome rivista 
Oncotarget 
 
Anno 
2018 
 
Pubmed ID/DOI 
PUBMED ID 29535814 doi: 10.18632/oncotarget.23737 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio ha indagato il potenziale effetto neuroprotettivo dell’Astaxantina (AXT) su un modello murino 
indotto su animali giovani e anziani. I risultati degli autori sottolineano il ruolo fondamentale ricoperto dal 
processo di invecchiamento sulla progressione della patologia e sullo sviluppo di efficaci terapie 
neuroprotettive. Infatti, sebbene la AXT si sia dimostrata efficace nel contrastare l’evoluzione del danno 
neurodegenerativo dopaminergico sull’animale giovane (3 mesi), la sua azione rimane limitata quando 
applicata agli animali più anziani (18 mesi). Al contrario, sia negli animali giovani che in quelli anziani la 
molecola risulta efficace nel contrastare la morte neuronale come evidenziato dall’anti-NeuN staining. Tali 
risultati evidenziano la diversa risposta cellulare, dipendente dall’età dell’animale, sia al danno indotto che 
al trattamento impiegato. 
 
Opinione  
Il presente lavoro fornisce un interessante approccio allo studio delle malattie neurodegenerative. La 
comprensione del ruolo dell’invecchiamento, non solo nello sviluppo di tali patologie, ma anche nella 
ricerca di nuovi approcci terapeutici diviene sempre più importante e pertanto dovrebbe essere finemente 
valutato nell’impiego di modelli preclinici. Sebbene il presente studio costituisca solo una base per ulteriori 
indagini, esso fornisce interessanti spunti per la ricerca preclinica sulle patologie neurodegenerative 
croniche. 
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A cura del Dott. 
Marco Milanese 
(Università degli Studi di Genova; Dipartimento di Farmacia) 
 

Titolo articolo 
APache Is an AP2-Interacting Protein Involved inSynaptic Vesicle Trafficking and Neuronal Development 
 

Autori 
Piccini A, Castroflorio E, Valente P, Guarnieri FC, Aprile D, Michetti C, Bramini M, Giansante G, Pinto B, Savardi A, 
Cesca F, Bachi A, Cattaneo A, Wren JD, Fassio A, Valtorta F, Benfenati F, Giovedì S. 
 

Nome rivista 
Cell Reports 
 

Anno – Volume 
2017 - 21(12): 3596-3611 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID:29262337; DOI:10.1016/j.celrep.2017.11.073 
 

Link 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211124717317382?via%3Dihub  
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La trasmissione sinaptica neuronale dipende, in maniera sistematica, dal complesso processo di riciclo delle 
vescicole sinaptiche (VS). Sebbene i meccanismi precisi con cui avviene questo importante sistema di recupero 
delle VS, siano ancora dibattuti, è ampiamente riconosciuto che un ruolo fondamentale è svolto dai processi di 
endocitosi clatrina-mediati, ovvero una forma di endocitosi strettamente correlata e dipendente da un sistema di 
rivestimento formato da clatrina/complesso proteico adattatore di tipo 2 (AP2) ed altri fattori accessori. 
Nell’articolo in oggetto, viene dimostrato, grazie ad un’analisi predittiva bioinformatica, che la proteina KIAA1107, 
non ancora caratterizzata fino ad ora, e per la prima volta definita proteina dell’endocitosi clatrina-mediata che 
interagisce con AP2 (APache), è direttamente coinvolta nel ciclo delle VS. E’ stato infatti evidenziato come APache 
sia altamente espressa nel SNC ed associata a vescicole rivestite di clatrina attraverso l'interazione con AP2. Come 
proof-of-concept, i neuroni nei quali è stata silenziata la proteina APache presentano una grave compromissione 
dei processi di maturazione, una ridotta densità di VS, la presenza di strutture di tipo endosomico e soprattutto dei 
difetti nella trasmissione sinaptica; tutti dati coerenti con un difetto nei processi di riciclaggio delle VS mediato dal 
sistema clatrina/AP2. Nel complesso, i risultati descritti in questo articolo indicano APache come un importante 
fattore chiave nei processi di regolazione del trafficking di VS, nello sviluppo neuronale e nella plasticità sinaptica. 
 

Opinione 
In questo elegante lavoro, il gruppo di ricerca di Silvia Giovedì e Fabio Benfenati svelano l’esistenza di Apache, 
ovvero di una nuova proteina chiave che, interagendo con il complesso AP-2, regola il trafficking delle vescicole 
sinaptiche ed i processi di endocitosi nel SNC. Alterazioni o l’assenza di questa proteina possono portare a difetti 
dello sviluppo neuronale e della neurotrasmissione, di conseguenza, sebbene non presenti un diretto risvolto 
terapeutico, questa scoperta apre nuovi scenari di ricerca nelle patologie a carico del sistema nervoso centrale, in 
particolare per quelle di tipo neurodegenerativo, dove potrebbero essere presenti dei difetti della proteina APache. 
In tempi dove la ricerca scientifica è chiamata sempre di più ad avere un’impronta traslazionale con impatto clinico 
immediato, a volte inappropriato ed esclusivamente speculativo, questo articolo, così come tanti altri 
fortunatamente, mette in evidenza ancora una volta come la ricerca di base rappresenti le fondamenta per arrivare 
ad importanti e soprattutto concrete scoperte scientifiche ad applicazione terapeutica. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211124717317382?via%3Dihub
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A cura della Prof.ssa 
Mariarosaria Bucci  
(Università di Napoli “Federico II”; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
A Mitochondrial-targeted purine-based HSP90 antagonist for leukemia therapy 
 
Autori 
Bryant KG, Chae YC, Martinez RL, Gordon JC, Elokely KM, Kossenkov AW, Grant S, Childers WE, Abou-Gharbia M 
and Altieri DC  
 
Nome rivista 
Oncotarget 
 
Anno 
2017 
 
Volume 
8 
 
Pubmed ID/DOI 
10.18632/oncotarget.23097 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5762502/pdf/oncotarget-08-112184.pdf 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il “reprogramming” delle funzioni mitocondriali costituisce uno degli elementi responsabili della crescita 
tumorale. In questo contesto, è stato dimostrato che una proteina mitocondriale, appartenente alla classe delle 
Hsp90, ed il suo omologo TNFR-associated protein-1 (TRAP-1), si accumulano nei mitocondri delle cellule 
tumorali partecipand cosi allo sviluppo del tumore primario e delle metastasi. Partendo da questa premessa, 
questo studio elabora ed attua la sintesi di due potenziali inibitori selettivi dell’Hsp90 mitocondriale: PU-H71-
TPP1 e PU-H71-TPP2. Tali inibitori sono confrontati con il gamitrinib, un inibitore dell’Hsp90 mitocondriale con 
attività antitumorale. I risultati ottenuti mostrano che il PU-H71-TPP2 si accumula selettivamente nei mitocondri 
(con un rapporto 17/1 mitocondrio/citosol) solo nelle cellule tumorali. In questa sede il PU-H71-TPP2 dissipa il 
potenziale di membrana mitocondriale, inibisce la fosforilazione ossidativa e riduce la produzione di ATP 
inducendo cosi l’apoptosi. Analisi bioinformatiche hanno individuato nell’Hsp90 mitocondriale un marker di 
prognosi negativa nella leucemia mieloide acuta AML. Il trattamento in vitro di colture cellulari di AML con PU-
H71-TPP2 mostrano un azione selettiva pro-apoptotica del farmaco  con effetti trascurabili sulle normali cellule 
mononucleate di sangue periferico (PBMC).   
 
Opinione  
Questo interessante studio pone in evidenza l’importanza della funzione mitocondriale nell’istaurarsi e nel 
mantenimento della crescita tumorale. L’evidenza che l’Hsp90 mitocondriale sia maggiormente rappresentata 
nelle cellule tumorali rispetto a quelle sane porta a ritenere tale proteina come un nuovo bersaglio terapeutico 
nella terapia del cancro. Il composto PU-H71-TPP2, agendo come inibitore selettivo dell’HSP90 mitocondriale, 
costituisce un utile e nuovo agente anti-cancro caratterizzato da una capacità “mitocondrio-tossica” e 
rappresentando una valida e nuova alternativa al gamitrinib.  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5762502/pdf/oncotarget-08-112184.pdf
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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 
Depression promotes prostate cancer invasion and metastasis via a sympathetic-cAMP-FAK signaling pathway 
 
Autori 
Cheng Y, Gao X-H, Li X-J, Cao Q-H, Zhao D-D, Zhou J-R, Wu H-W, Wang Y, You L-J, Yang H-B, He Y-L, Li Y-R, Bian J-
S, Zhu Q-Y, Birnbaumer L and Yang Y. 
 
Nome rivista 
Oncogene 
 
Anno 
2018 
 
Volume  
[Epub ahead of print] 
 
Pubmed ID/DOI 
doi.org/10.1038/s41388-018-0177-4 
 
Link 
https://www.nature.com/articles/s41388-018-0177-4  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Un numero crescente di pazienti con cancro mostra un comportamento depressivo, perdendo progressivamente 
interesse nelle attività quotidiane. 
Gli Autori in questo lavoro riescono a verificare sperimentalmente l’esistenza di un collegamento tra la 
depressione e la progressione del cancro alla prostata con l’aggravamento dello stato clinico. Hanno preso in 
esame 98 pazienti con cancro alla prostata e li hanno suddivisi in base al grado di depressione e al grado di 
invasività e metastatizzazione del tumore. Gli Autori dimostrano che la depressione è correlata ad un aumentato 
stato di invasività tumorale che a sua volta è connesso ai livelli elevati della proteina FAK, focal adhesion kinase, 
che regola la motilità cellulare e il riarrangiamento del citoscheletro. In particolare, dimostrano che l’aumento 
dell’invasione vascolare e delle metastasi correla con un alto grado di depressione, ma la depressione non ha 
rilevanza sul volume del tumore e sui livelli sierici di PSA. Ciò dimostra che la depressione sia clinicamente 
importante specificamente nella formazione di metastasi da parte del tumore alla prostata. Inoltre, gli autori 
osservano che l’attivazione di FAK durante la depressione sia mediata dalla via di segnalazione simpatica di 
cAMP. 
 
Opinione 
Questo studio affronta un aspetto interessante e molte volte trascurato nella terapia contro il cancro. Lo stato 
depressivo a cui il paziente (in questo caso con cancro alla prostata) va incontro riesce a peggiorare l’invasività e 
il grado di metastatizzazione del tumore stesso, non per cause indirette, ma attraverso un meccanismo 
molecolare specifico che coinvolge la proteina FAK. E’ quindi direttamente il sistema nervoso simpatico a 
modulare questi effetti. Gli Autori dimostrano, infatti, come la depressione sia anche in grado di aumentare 
significativamente l’infiltrazione nervosa all’interno del tumore alla prostata. Gli Autori propongono quindi 
l’utilizzo di propranololo e di PF562 271 (un inibitore dell’attivazione di FAK) come nuove possibili strategie per i 
pazienti depressi con carcinoma prostatico.  

https://doi.org/10.1038/s41388-018-0177-4
https://www.nature.com/articles/s41388-018-0177-4
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A cura della Dott.ssa 
Alice Ossoli 
(Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Autophagy Is Required for Sortilin-Mediated Degradation of Apolipoprotein B100 
 
Autori 
Amengual J, Guo L, Strong A, Madrigal-Matute J, Wang H, Kaushik S, Brodsky JL, Rader DJ, Cuervo AM, Fisher EA. 
 
Nome rivista 
Circulation Research 
 
Anno 
2018 
 
Volume 
122 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 29301854 - DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.117.311240 
 
Link 
http://circres.ahajournals.org/content/122/4/568.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 della degradazione mediata dalla 
sortilina, dell’apolipoproteina B100 (apoB100), componente apolipoproteica principale delle lipoproteine pro-
aterogene LDL. A tale scopo, gli autori hanno overespresso SORT1, gene che codifica per la sortilina, sia in 
modelli cellulari che nel modello animale. L’aumentata espressione di SORT1 nelle cellule epatiche ha portato 
alla deviazione dell’apoB100 dal pathway secretorio, promuovendone invece la sua degradazione attraverso il 
processo autofagico. Attraverso questi modelli gli autori hanno inoltre dimostrato che la sortilina veicola 
l’apoB100 al lisosoma attraverso un intermedio del processo autofagico chiamato amfisoma, che si crea dalla 
fusione dell’endosoma e dell’autofagosoma, dimostrando che la sortilina è un regolatore di questo processo.  
Gli autori dimostrano infine, attraverso studi in cellule epatiche, che l’espressione di apoB100 influenza il 
processo autofagico mediato dalla sortilina. 
 
Opinione  
Nove anni fa è stato scoperto come un polimorfismo vicino al locus del gene SORT1 fosse associato a ridotti 
livelli di LDL-C e a protezione dalle malattie cardiovascolari. In questi anni sono però rimasti insoluti diversi 
quesiti, quali la mancanza di una evidenza diretta che l’aumentata espressione di sortilina promuovesse la 
degradazione dell’apoB100 e il meccanismo alla base di questo processo. Gli autori di questo lavoro hanno 
fornito le risposte a questi quesiti e le loro scoperte forniscono nuove evidenze che potrebbero supportare lo 
sviluppo di nuovi farmaci che abbiano come target l’aumentata espressione di SORT1 a livello epatico con lo 
scopo di ridurre i livelli di LDL-C in condizioni patologiche. 
 

http://circres.ahajournals.org/content/122/4/568.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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