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A cura della Dott.ssa 
Laura Sartiani 
(Università di Firenze; Dipartimento NEUROFARBA) 
 
Titolo articolo 
AMPKalpha2 Protects Against the Development of Heart Failure by Enhancing Mitophagy via PINK1 
Phosphorylation 
 
Autori 
Wang B, Nie J, Wu L, Hu Y, Wen Z, Dong L, Zou M, Chen C, Wang DW  
 
Nome rivista 
Circulation Research 
 
Anno 
2018 
 
Volume 
122 
 
Pubmed ID/DOI 
29284690/10.1161/CIRCRESAHA.117.312317. 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29284690  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio indaga la disfunzione mitocondriale nell’insufficienza cardiaca in relazione all’attività della protein 
chinasi attivata da AMP (AMPK), enzima regolatorio dell’omeostasi energetica cellulare. Utilizzando 
preparati ventricolari umani e murini provenienti da cuori insufficienti, gli autori dimostrano che nella 
patologia l’isoforma principale di AMPK cambia da alpha2 a alpha1, e ciò associa con ridotta mitofagia e 
disfunzione mitocondriale. In un modello murino sovraesprimente AMPKalpha2 nel cuore, lo sviluppo 
d’insufficienza viene ridotto, in associazione a miglioramento della mitofagia e della funzione 
mitocondriale. Effetti opposti sono prodotti dalla delezione di AMPKalpha2. Il ruolo di AMPKalpha2 è 
confermato in-vitro su cardiomiociti murini trattati con fenilefrina, nei quali la sovraespressione di 
AMPKalpha2 reverte le alterazioni della mitofagia; la delezione di AMPKalpha2 ha invece effetto opposto. 
Infine, viene dimostrato che AMPKalpha2 attivata interagisce selettivamente con PTEN-induced putative 
kinase 1 (PINK1), proteina che recluta l’ubiquitina ligasi Parkin e depolarizza i mitocondri stimolando la 
mitofagia. Questi eventi esitano nell’eliminazione dei mitocondri danneggiati dai cardiomiociti, 
migliorandone la funzione, diminuendo la produzione di ROS e l’apoptosi. Analisi di mutagenesi identificano 
l’importanza del residuo Ser495 nella funzione svolta da PINK1.   
 
Opinione  
Lo studio evidenzia per la prima volta il ruolo protettivo dell’asse AMPKalpha2/PINK1/Parkin nello sviluppo 
e progressione di insufficienza cardiaca. Di rilievo, viene differenziata l’attività protettiva della subunità 
AMPKalpha2 rispetto a quella di AMPKalpha1; tale proprietà pone le basi razionali per lo sviluppo di 
farmaci in grado di distinguere le due attività enzimatiche allo scopo di identificare nuove strategie 
potenzialmente utili per la prevenzione e il trattamento dello scompenso cardiaco.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29284690
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A cura della Dott.ssa 
Alma Martelli 
(Dipartimento di Farmacia, Università di Pisa) 
 
Titolo articolo 
Hydrogen sulfide mediates athero-protection against oxidative stress via S-sulfhydration 
 
Autori 
Sau Ha Cheung, James Yun Wong Lau 
 
Nome rivista 
PLOS one 
 
Anno 
2018 
 
Volume 
13  
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 29518145 DOI: 10.1371/journal.pone.0194176 
 
Link 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0194176 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo studio gli autori si focalizzano sul ruolo della S-sulfidrazione delle proteine indotta da H2S e da un 
noto H2S-donor come GYY4137, come evento protettivo nei confronti dell’aterosclerosi. A tale scopo, topi 
wild-type C57BL/6J e topi ApoE KO sono stati alimentati per 4 settimane con una dieta ricca di grassi 
(aterogenica) o con una dieta normale. Quindi i topi ApoE KO sono stati divisi in 2 gruppi uno trattato con 
salina (veicolo) e l’altro trattato con GYY4137 (i.p.) per altre 4 settimane. Al termine del trattamento si è 
osservato un significativo calo ponderale nei topi trattati con GYY4137, inoltre le aorte sezionate hanno 
evidenziato una significativa riduzione della estensione della placca ateromatosa nei topi trattati con l’H2S-
donor rispetto a quelli non trattati. L’analisi proteomica relativa alla S-sulfidrazione ha evidenziato la 
presenza, a livello del tessuto aortico, di 70 proteine S-sulfidrate molte delle quali coinvolte nella 
regolazione del metabolismo, come ad esempio la glutatione perossidasi-1 (GP-1) che attivata attraverso la 
sulfidrazione riduce la perossidazione lipidica aumenta l’effetto anti-ossidante a livello del vaso, 
promuovendo così la biosintesi di glutatione (GSH). 
 
Opinione  
Quest’articolo mette in luce come la S-sulfidrazione esercitata da H2S e dagli H2S-donor possa essere 
considerata alla base di molti dei meccanismi d’azione identificati per tale gas-trasmettitore, in quanto la S-
sulfidrazione di una proteina ne determina modificazioni sia strutturali che funzionali che possono portare 
all’attivazione o all’inattivazione di un canale, di un enzima, etc etc. Data questa premessa, gli autori 
spiegano come, la sulfidrazione della GP-1, determinandone una maggior attivazione, sfoci in: inibizione 
della perossidazione lipidica e incremento della biosintesi di GSH, che esercitando un effetto anti-ossidante 
a livello dei vasi, si traducono in un significativo effetto anti-aterogenico da parte di H2S. 
 
 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0194176
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A cura della Dott.ssa 
Francesca Calabrese 
(Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
The impact of chronic stress on the rat brain lipidome 
 
Autori 
Oliveira TG, Chan RB, Bravo FV, Miranda A, Silva RR, Zhou B, Marques, Pinto V, Cerqueira A, Di Paolo G and 
Sousa N. 
 
Nome rivista 
Molecular Psychiatry 
 
Anno 
2016 
 
Volume 
21 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1038/mp.2015.14 
 
Link 
https://www.nature.com/articles/mp201514.pdf 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il ruolo dello stress nello sviluppo delle patologie psichiatriche è stato ampiamente dimostrato. In 
particolare, l’esposizione a eventi avversi durante la vita adulta induce lo sviluppo di un fenotipo patologico 
anche in modelli sperimentali preclinici. 
Tra i vari meccanismi potenzialmente implicati, in questo studio gli autori si sono focalizzati sulla 
componente lipidica delle membrane cellullari. Nello specifico, hanno svolto un’analisi di lipidomica su 
diverse aree cerebrali. 
La regione più marcatamente influenzata dall’esposizione ambientale cronica è stata la corteccia 
prefrontale e in misura minore l’ippocampo, mentre non è stata riscontrata alcuna interazione in 
cervelletto e amigdala.  
Le alterazioni riportate sono molto complesse e suggeriscono una modulazione del metabolismo sia dei 
fosfolipidi che degli sfingolipidi. 
 
Opinione  
Questo lavoro apre nuove prospettive di studio sui meccanismi implicati nello sviluppo di patologie 
associate allo stress. Infatti, a oggi le alterazioni chiave sottese all’eziopatogenesi di queste malattie non è 
ancora del tutto chiarita. 
Per questo motivo, l’identificazione di target molecolari modificati in risposta allo stress possono essere di 
grande aiuto per lo sviluppo di nuove terapie farmacologiche sempre più mirate ed efficaci. 
 

https://www.nature.com/articles/mp201514.pdf
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A cura della Dott.ssa 
Elena Marcello 
(Università degli Studi di Milano - La Statale; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Gain of toxic apolipoprotein E4 effects in human iPSC-derived neurons is ameliorated by a small-molecule 
structure corrector.  
 
Autori 
Wang C, Najm R, Xu Q, Jeong DE, Walker D, Balestra ME, Yoon SY, Yuan H, Li G, Miller ZA, Miller BL, Malloy 
MJ, Huang Y. 
 
Nome rivista 
Nature Medicine 
 
Anno 
2018 
 
Volume 
- 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/s41591-018-0004-z. 
 
Link 
https://www.nature.com/articles/s41591-018-0004-z  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo articolo, Wang e colleghi studiano l'effetto di ApoE4 nella patogenesi della malattia di Alzheimer 
(AD). Gli autori generano neuroni derivati da cellule staminali pluripotenti indotte (iPSc) che esprimono 
ApoE4 o ApoE3. Vengono analizzati fenotipi associati a AD e gli autori dimostrano che i neuroni che 
esprimono la variante ApoE4 presentano un aumento nella fosforilazione di tau, non correlato all'aumento 
dei livelli di amiloide, e degenerazione dei neuroni GABAergici rispetto a neuroni controllo o che esprimono 
ApoE3. Questi effetti sono dovuti in modo specifico ad ApoE4, in quanto la conversione di ApoE4 ad ApoE3, 
mediante gene editing o grazie a una piccola molecola in grado di modificarne la struttura, recupera il 
fenotipo patologico osservato. Come ulteriore dimostrazione del ruolo di ApoE4, questa variante viene 
espressa in neuroni privi di ApoE e che mostrano un fenotipo simile ai neuroni che esprimono ApoE3. 
L'introduzione di ApoE4 riproduce il fenotipo patologico, indicando che la variante ApoE4 è responsabile 
dello sviluppo di specifici effetti associati ad AD. 
 
Opinione  
ApoE4 è il principale fattore di rischio della malattia di Alzheimer a esordio tardivo. Tuttavia, non è chiaro 
come contribuisca allo sviluppo della malattia. Gli autori dimostrano un ruolo specifico della variante ApoE 
in AD. L'utilizzo di cellule umane e non murine permette di evidenziare il ruolo di ApoE4 in un contesto più 
appropriato e gli autori sottolineano differenze tra i due tipi cellulari. Inoltre, la possibilità che gli effetti 
patologici di ApoE4 possano essere annullati da un cambio conformazionale, grazie al trattamento con una 
piccola molecola, apre la possibilità di sviluppare nuove strategie terapeutiche per AD. 

https://www.nature.com/articles/s41591-018-0004-z
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A cura della Dott.ssa  
Elisabetta Coppi 
(Università di Firenze; Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Ricerca del Farmaco e Salute del Bambino 
(NeuroFarBa), Divisione di Farmacologia e Tossicologia) 
 
Titolo articolo 
Early-Age Running Enhances Activity of Adult-Born Dentate Granule Neurons Following Learning in Rats 
 
Autori 
Shevtsova O, Tan YF, Merkley CM, Winocur G and Wojtowicz JM 
 
Nome rivista 
J Neuroscience (eNeuro) 
 
Anno 
2017 
 
Volume 
4 
 
Pubmed ID/DOI 
28824956 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Learning+in+Rats+Olga+Shevtsova+2017  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il risultato più eclatante del presente studio consiste nell'effetto a lungo termine dell’esercizio fisico in ratti 
di età giovanile sull’attività neuronale e le capacità cognitive degli stessi animali in età adulta. In particolare 
gli autori dimostrano come il libero accesso a ruote da corsa (“free running”) per un periodo di 6 settimane 
in ratti di 1 mese di età induca a livello ippocampale non solo, come già noto da tempo, un incremento 
nella neurogenesi del giro dentato, ma anche una maggiore attività neuronale (quantificata con metodi 
istochimici tramite l’attivazione di c-Fos) proprio nei neuroni generati in età adulta durante performances 
cognitive di “contestual fear response” testate negli stessi animali 6 mesi dopo. Per la prima prova si 
dimostra un effetto a lungo termine dell’esercizio fisico non solo sulla neurogenesi ma proprio sulla 
funzionalità di quei neuroni del giro dentato generati in età adulta.  
 
Opinione  
Il presente studio è un raro caso di lavoro sulla neurogenesi in cui si tenta di dare un’interpretazione 
funzionale ai neuroni generati in età adulta. Sono molte ormai le evidenze in letteratura che dimostrano 
come l’esercizio fisico faciliti il processo di neurogenesi, ma pochi studi affiancano a tali evidenze 
un’interpretazione funzionale ed una dimostrazione dell’effettivo ruolo funzionale di tali neuroni nei 
processi cognitivi.  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Learning+in+Rats+Olga+Shevtsova+2017
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A cura della Dott.ssa 
Maria Grazia Petrillo 
(National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) - Signal Transduction Laboratory NIH) 
 

Titolo articolo 
Apolipoprotein AI prevents regulatory to follicular helper T cell switching during atherosclerosis 
 

Autori 
Gaddis DE, Padgett LE, Wu R, McSkimming C, Romines V, Taylor AM, McNamara CA, Kronenberg M, Crotty 
S, Thomas MJ, Sorci-Thomas MG, Hedrick CC 
 

Nome rivista 
Nature Communications 
 

Anno 
2018 
 

Volume 
9 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 29545616        
DOI: 10.1038/s41467-018-03493-5 
 

Link 
https://www.nature.com/articles/s41467-018-03493-5 
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’aterosclerosi è una patologia multifattoriale che colpisce le arterie principali irrigidendole ed 
occludendole a causa del deposito di grasso e leucociti nel lume vascolare. Il lavoro descritto dal gruppo del 
Prof. Hedrick ha svelato un meccanismo tramite il quale il sistema immunitario contribuisce a esacerbare la 
patologia aterosclerica. Durante il processo di aterogenesi le cellule Treg, che colonizzano la placca 
aterosclerotica cercando di contrastare l’infiammazione, perdono la loro capacità regolatoria convertendosi 
in linfociti follicolari T helper (Tfh). Questa popolazione neo-differenziata è di tipo pro-infiammatorio e 
contribuisce ai processi aterogenici in quanto, rispetto alle Treg, le Tfh sono cellule proliferanti le quali 
hanno perso la capacità di inibire la proliferazione dei linfociti effettori. Inoltre, la deplezione delle Tfh 
riduce la dimensione della placca aterosclerotica. Da un punto di vista molecolare le Tfh non esprimono 
foxp3, hanno ridotti livelli di CD25, pSTAT5 ma esprimono le molecole proinfiammatorie IFNg, IL17 e IL6R. 
Inoltre, gli autori hanno osservato che la somministrazione, tramite dieta, di apolipoproteina A-I (apoA-I), 
componente principale delle HDL, ha inibito la differenziazione delle Treg in Thf rallentando il processo 
aterogenico. Questo risultato è stato confermato da studi clinici in cui si è osservata una correlazione 
positiva tra i livelli di HDL e percentuale di Treg nel sangue di donatori sani.  
 
Opinione  
L’evento scatenante del processo aterogenico è l’ossidazione della componente lipidica delle LDL, ma è la 
condizione di infiammazione cronica, che ne deriva, a causare la patologia, tanto che si sta considerano 
l’aterosclerosi come una malattia immunitaria. Il gruppo guidato dalla Prof. Hedrick sta studiando come la 
dieta possa influenzare le cellule immunitarie infiltranti la placca aterosclerotica. Con questo lavoro hanno 
confermato che i grassi assunti con la dieta occidentale inducono le cellule Treg a perdere la loro funzione 
protettiva ed anti-infiammatoria trasformandosi in cellule pro-infiammatorie. Solo alti livelli di HDL possono 
evitare tale transizione in quanto inibiscono la produzione di citochine pro-infiammatorie e mantengono 
stabile l’espressione dei markers delle Treg come CD25 e Foxp3. 

https://www.nature.com/articles/s41467-018-03493-5
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A cura del Dott. 
Massimo Grilli 
(Università di Genova; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Sub-anesthetic doses of ketamine attenuate nicotine self-administration in rats 
 
Autori 
Rezvani AH, Tizabi Y, Slade S, Getachew B, Levin ED 
 
Nome rivista 
Neuroscience Letters 
 
Anno 
2018 
 
Volume 
668 
 
Pubmed ID/DOI 
29339170/10.1016/J.NEULET.2018.01.022 
 
Link 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304394018300223 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’ articolo di Rezvani e colleghi studia in maniera diretta il potenziale ruolo terapeutico di ketamina nel 
divezzamento da fumo in un modello animale. I ricercatori hanno monitorato la auto-somministrazione di 
nicotina in un gruppo di ratti sottoposti ad iniezione sottocutanea di ketamina (5-10mg/kg) o soluzione 
salina. I risultati sembrano evidenziare una attività anti craving di ketamina. 
Il dato maggiormente significativo è la differenza di risposta dei ratti maschi (molto più responsivi) nei 
confronti delle ratte femmine. Dal punto di vista farmacodinamico i ricercatori imputano questa azione 
all’effetto antagonista sui recettori NMDA lasciando aperta l’ipotesi di un effetto diretto sui recettori 
nicotinici. Contemporaneamente anche se non in maniera approfondita gli autori hanno dimostrato una 
“inefficacia terapeutica” quando la somministrazione di ketamina veniva ripetuta una settimana dopo la 
prima ascrivendola ad una forma di tolleranza.  
 
Opinione  
Un lavoro di facile lettura che non ammalia e che fa sicuramente discutere. Innanzi tutto l’esplosione delle 
potenziali implicazioni terapeutiche di ketamina a livello sub-anestetico ci fanno pensare ad filone 
estremamente gettonato in questo momento. Sicuramente il ruolo antidepressivo emergente di ketamina 
potrebbe spiegare in parte anche una sua implicazione a livello del divezzamento da fumo (vedasi 
bupropione). Sicuramente almeno meccanicisticamente le considerazioni sul ruolo del recettore NMDA 
risultano quanto mai ardite non essendoci nessun dato a supporto se non la selettività del farmaco stesso.  
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A cura del Dott. 
Federico Corti  
(Yale Cardiovascular Research Center) 
 
Titolo articolo 
YAP/TAZ-CDC42 signaling regulates vascular tip cell migration 
 
Autori 
Sakabea M, Fanc J, Odakac Y, Liue N, Hassana A, Duana X, Stumpa P, Byerlya L, Donaldsona M, Haof J, Fruttigerg 
M, Lua QR, Zhenga Y, Langc RA, Xina M 
 
Nome rivista 
PNAS 
 
Anno 
2017 
 
Volume 
114 
 
Pubmed ID/DOI 
PUBMED ID: 28973878 
DOI: 10.1073/pnas.1704030114 
 
Link 
http://www.pnas.org/content/114/41/10918.long 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 

 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio analizza il ruolo dei signaling di Hippo nella regolazione dell’angiogenesi durante lo sviluppo. Il 
modello utilizzato è quello dell’angiogenesi della retina con delezione endoteliale specifica dei geni coinvolti nel 
signaling di Hippo, tra cui YAP e TAZ e le loro chinasi a monte, LATS1 e LATS2. I risultati presentati mostrano che 
la delezione contemporanea di YAP/TAZ induce un ritardo marcato nello sviluppo post-natale dei vasi della 
retina che è dovuto a riduzione sia della proliferazione che migrazione delle cellule endoteliali.  Un fenotipo 
simile è osservato in seguito a delezione di LATS1/LATS2 anche se in questo caso si osserva esclusivamente una 
ridotta migrazione delle cellule endoteliali (infatti la proliferazione endoteliale risulta aumentata). A livello di 
meccanismo, lo studio rivela che sia YAP che TAZ controllano l’attività di Cdc42 (una proteina della famiglia 
“Rho small GTPase” che guida la migrazione cellulare) quando si trovano localizzati nel citoplasma ma non nel 
nucleo. A conferma del meccanismo proposto, i topi con delezione endoteliale di Cdc42 mostrano un difetto 
marcato dello sviluppo vascolare della retina molto simile ai topi YAP/TAZ. 
 
Opinione 
Hippo è una via signaling altamente conservata che gioca un ruolo fondamentale nella regolazione della 
proliferazione/apoptosi cellulare per l’ottenimento di una corretta dimensione degli organi. Lo studio coinvolge 
per la prima volta il signaling di Hippo nello sviluppo vascolare attraverso una modulazione della migrazione e 
proliferazione delle cellule endoteliali.   L’aspetto del controllo della migrazione è particolarmente interessante 
perché in contrasto al classico ruolo giocato da parte di YAP/TAZ nella modulazione di vari fattori di trascrizione 
a livello nucleare, in questo caso è dovuto all’attivazione di Cdc42 a livello citoplasmatico. Rimangono da 
chiarire gli aspetti del meccanismo molecolare che permettono tale cross-talk tra YAP/TAZ e Cdc42.  

http://www.pnas.org/content/114/41/10918.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. 
 

http://www.sifweb.org/
mailto:webmaster@sifweb.org
mailto:sif.farmacologia@segr.it
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it

