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

 1 

 
 

Newsletter numero 48 – Settembre 2018 
 

Attenzione: le informazioni riportate hanno solo un fine illustrativo e non sono riferibili 
né a prescrizioni né a consigli medici (leggere attentamente il disclaimer in calce) 

 
Sommario 
 

o Restorative effects of human neuronal stem cell grafts on the primate spinal cord (Nature Medicine 
2018) 

 
o Synaptic N6-methyladenosine (m6A) epitranscriptome reveals functional partitioning of localized 

transcripts (Nature Neuroscience 2018) 
 

o H2S protects lipopolysaccharide-induced inflammation by blocking NFκB transactivation in 
endothelial cells (Toxicology and Applied Pharmacology 2018) 

 
o Nicotine-induced molecular alterations are modulated by GABAB receptor activity (Addiction 

Biology 2018) 
 

o Transient Outward K+ Current (Ito) Underlies the Right Ventricular Initiation of Polymorphic 
Ventricular Tachycardia in a Transgenic Rabbit Model of Long-QT Syndrome Type 1 (Circ Arrhythm 
Electrophysiol. 2018) 

 
o Distinct in vivo roles of secreted APP ectodomain variants sAPPalpha and sAPPbeta in regulation of 

spine density, synaptic plasticity, and cognition. (EMBO Journal 2018) 
 

o Thalidomide Reduces Hemorrhage of Brain Arteriovenous Malformations in a Mouse Model (Stroke 
2018) 

 
 
 

 
 

SIF Ricerca di Base - Newsletter mensile della Società Italiana di Farmacologia (SIF)  
Registrazione del Tribunale di Milano n°352 del 31 Ottobre 2014 - ISSN 2465-1079 

http://www.sifweb.org/edicola_virtuale 
 

Direttore Responsabile: Prof.ssa Monica di Luca (Università di Milano) 
Coordinatore: Prof. Fabrizio Gardoni (Università di Milano) 

Web Editor: Dott. Federico Casale (Università di Torino) 
 

Hanno contribuito a questo numero: 
Dott.ssa Francesca Calabrese (Università di Milano), Dott.ssa Elisabetta Coppi (Università di Firenze),  

Dott. Federico Corti (Yale Cardiovascular Research Center), Dott. Massimo Grilli (Università di Genova), 
Dott.ssa Alma Martelli (Università di Pisa), Dott.ssa Elena Marcello (Università di Milano) 

Dott.ssa Laura Sartiani (Università di Firenze) 
 

http://www.sifweb.org/edicola_virtuale


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

 2 

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, Università di Firenze) 
 
Titolo articolo 
Restorative effects of human neuronal stem cell grafts on the primate spinal cord 
 
Autori 
Rosenzweig ES, Brock JH, Lu P, Kumamaru H, Salegio EA, Kadoya K, Weber JL, Liang JJ, Moseanko R, Hawbecker S, Huie 
JR, Havton LA, Nout-Lomas YS, Ferguson AR, Beattie MS, Bresnahan JC, Tuszynski MH 
 
Nome rivista 
Nature Medicine 
 
Anno 
2018 
 
Volume 
24(4)  
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 29480894 
DOI: 10.1038/nm.4502 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosenzweig+E+human+NPCs+2018  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli autori descrivono, con perizia di particolari e particolare attenzione agli aspetti tecnico-pratici della chirurgia, il 
trapianto di progenitori neuronali umani, prelevati dal midollo di embrioni alla ottava settimana, in primati non umani 
(Macaca mulatta) a livello di una lesione spinale cervicale. Lo studio dimostra che, a 9 mesi dall’iniezione, le cellule 
umane, rintracciate grazie all’espressione di green fluorescent protein, hanno attecchito all’interno dell’area di 
lesione, esprimendo markers sia di tipo neuronale (NeuN, doublecortin) che gliale (vimentin, oligodendrocyte 2), ed 
hanno sviluppato prolungamenti assonici che si estendono nella sostanza bianca sia a monte che a valle dalla lesione 
del midollo spinale dell’organismo ospite fino ad una distanza di 50 mm. Inoltre gli autori descrivono, tramite 
microscopia elettronica, la formazione di strutture morfologicamente riconoscibili come sinapsi instauratesi fra gli 
assoni delle cellule umane trapiantate ed i motoneuroni del midollo spinale di Macaca mulatta, formando strutture 
simili a bottoni pre-sinaptici in cui sono riconoscibili vescicole sferoidali con caratteristiche tipiche delle sinapsi 
eccitatorie. Gli autori concludono lo studio con un dato funzionale in cui riportano un miglioramento del 25% nella 
manipolazione di oggetti con gli arti anteriori negli animali in cui il trapianto ha attecchito con successo. 
 
Opinione  
L’importanza del presente studio sta nel traslare una tecnica ormai piuttosto usata nei roditori in animali di grande 
taglia. La traslazione di una chirurgia così delicata in vista dell’utilizzo clinico è molto complessa e gli autori compiono 
un eccellente lavoro nel riportare, e correggere, i motivi del fallimento del trapianto nei primi quattro individui di 
Macaca mulatta per problemi tecnici di vario tipo (terapia immunosoppressiva insufficiente, effetto “washout” delle 
cellule trapiantate causato dal reflusso del liquido cefalo-rachidiano all’interno della lesione, densità del gel 
contenente le cellule da trapiantare,…). Tale studio può spiegare il motivo per cui i dati riportati da vari autori in 
diversi modelli animali sono spesso contrastanti ed il fatto che i risultati ottenuti a tutt’oggi nell’uomo non sono 
ancora eclatanti. 

https://doi.org/10.1038/nm.4502
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosenzweig+E+human+NPCs+2018
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A cura della Dott.ssa 
Francesca Calabrese 
(Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Synaptic N6-methyladenosine (m6A) epitranscriptome reveals functional partitioning of localized transcripts. 
 
Autori 
Merkurjev D, Hong WT, Iida K, Oomoto I, Goldie BJ, Yamaguti H, Ohara T, Kawaguchi SY, Hirano T, Martin KC, Pellegrini 
M, Wang DO 
 
Nome rivista 
Nature Neuroscience 
 
Anno 
2018 
 
Volume 
21 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1038/s41593-018-0173-6 
 
Link 
https://www.nature.com/articles/s41593-018-0173-6  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il termine plasticità sinaptica riassume l’abilità della sinapsi di cambiare dal punto di vista della composizione, della 
struttura e dell’efficienza di trasmissione in risposta a stimoli sia interni. Tale processo è essenziale per la funzionalità 
del cervello e una sua alterazione è alla base dello sviluppo di numerose patologie. 
Per questo motivo è indispensabile studiare ed identificare quali siano i meccanismi alla base della plasticità sinaptica 
al fine di capirne sia il ruolo fisiologico che quello patologico. 
In questo lavoro molto tecnico è stato valutato il coinvolgimento di una modificazione a carico dell’RNA, in particolare 
la metilazione dell’adenosina. 
Nonostante sia riconosciuto che questo meccanismo sia coinvolto nello sviluppo di vari organi tra cui il cervello non è 
ancora del tutto chiaro come sia regolato e quali siano le conseguenze. 
Inoltre, è stato osservato che l’epitrascrittoma presente a livello del soma è diverso rispetto a quello ritrovato nel 
compartimento sinaptico. 
 
Opinione  
Questo lavoro è di particolare interesse in quanto valuta per la prima volta il coinvolgimento della metilazione 
dell’RNA sulla funzionalità e la morfologia sinaptica. 
Visto che alterazioni a questo livello sono associate allo sviluppo di patologie dello sviluppo come per esempio 
l’autismo, questi risultati suggeriscono nuovi target potenzialmente interessanti per la diagnosi e la cura di queste 
malattie. 
 

https://doi.org/10.1038/s41593-018-0173-6
https://www.nature.com/articles/s41593-018-0173-6
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A cura della Dott.ssa 
Alma Martelli 
(Dipartimento di Farmacia, Università di Pisa) 
 
Titolo articolo 
H2S protects lipopolysaccharide-induced inflammation by blocking NFκB transactivation in endothelial cells 
 
Autori 
Bourque C, Zhang Y, Fu M, Racine M, Greasley A, Pei Y, Wu L, Wang R, Yang G 
 
Nome rivista 
Toxicology and Applied Pharmacology 
 
Anno 
2018 
 
Volume 
338 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 29128401 DOI: 10.1016/j.taap.2017.11.004 
 
Link 
https://reader.elsevier.com/reader/sd/258DDA788C40D3FF35AC986AA0A849B0EBBF307731D79844216A70300668B
A2B3A632B83FC8927A0C47C05F7FE2D8F86 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Questo studio si focalizza su come, l’infiammazione vascolare lipopolisaccaride (LPS)-indotta, si rifletta sul sistema 
cistationina-gamma-liasi (CSE)/solfuro d’idrogeno (H2S). Infatti, i risultati ottenuti dimostrano che, in cellule endoteliali 
umane, LPS diminuisce l’espressione dell’enzima CSE (deputato alla biosintesi di H2S) e che nell’aorta di topo è in 
grado di inibire la biosintesi di H2S. Gli autori si sono quindi concentrati sugli effetti indotti da LPS a livello delle cellule 
endoteliali (HUVEC) osservando che alte concentrazioni di LPS (100microg/ml) diminuiscono la vitalità cellulare ma 
che questo effetto può essere contrastato dalla somministrazione di H2S-donor esogeni. Basse concentrazioni di LPS 
invece (10microg/ml) non hanno effetto sulla vitalità ma inducono in maniera significativa: l’espressione di geni 
coinvolti nell’infiammazione, la secrezione di citochine e stimolano l’iperpermeabilità delle cellule vascolari. Tale 
iperpermeabilità, misurata anche attraverso l’espressione della VE-caderina, viene significativamente ridotta quando 
LPS è co-incubato con donatori esogeni di H2S. Infine, il trattamento con H2S-donor blocca la transattivazione di NFkB 
LPS-indotta. In conclusione, questo studio dimostra che il sistema CSE/H2S protegge il tessuto vascolare 
dall’infiammazione LPS-indotta e ne riduce l’iperpermeabilità attraverso il blocco della transattivazione di NFkB. 
 
Opinione  
L’iperpermeabilità tissutale sta assumendo sempre maggior rilievo in numerose patologie di natura infiammatoria 
(e.g. le MICI-malattie infiammatorie croniche intestinali, inducono la sindrome del leaky-gut, ovvero dell’intestino 
permeabile, che sembra alla base di patologie neurodegenerative). Allo stesso modo, in questi anni si sta scoprendo 
come l’infiammazione vascolare e l’iperpermeabilità che ne consegue, sottendano numerose patologie quali 
un’infiammazione cronica subacuta diffusa grazie all’albero vascolare, che rappresenta uno dei possibili trigger sia per 
patologie cardiovascolari come l’ipertensione sia per il cancro. Lo studio di pathways e di molecole esogene che 
riescano a contrastare questa infiammazione e soprattutto il fenomeno dell’iperpermeabilità, risulta quindi di grande 
attualità e rilevanza. 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/258DDA788C40D3FF35AC986AA0A849B0EBBF307731D79844216A70300668BA2B3A632B83FC8927A0C47C05F7FE2D8F86
https://reader.elsevier.com/reader/sd/258DDA788C40D3FF35AC986AA0A849B0EBBF307731D79844216A70300668BA2B3A632B83FC8927A0C47C05F7FE2D8F86
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A cura del Dott. 
Massimo Grilli 
(Università di Genova; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Nicotine-induced molecular alterations are modulated by GABAB receptor activity 
 
Autori 
Varani AP, Pedrón VT, Aon AJ, Höcht C, Acosta GB, Bettler B, Balerio GN 
 
Nome rivista 
Addiction Biology 
 
Anno 
2018 
 
Volume 
23; 230-246 
 
Pubmed ID/DOI 
28419642/10.1111/adb.12506 
 
Link 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/adb.12506  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Varani e colleghi da anni si occupano di descrivere il ruolo dei recettori metabotropi per il GABA nella dipendenza da 
nicotina. In questo lavoro attraverso l’uso di diverse tecniche (studi comportamentali, dosaggi neurochimici e utilizzo 
di animali geneticamente modificati) cercano di rispondere ad un quesito ancora dibattuto: il ruolo dell’attivazione 
recettore GABAB (qualora ci sia) è prodromo o contrario all’instaurarsi della dipendenza da nicotina? Per quanto 
riguarda i risultati presentati si evince, con una consequenzialità estremamente lineare, che l’agonista baclofen è in 
grado di contrastare tutti gli effetti della nicotina a livello del sistema dopaminergico mesocorticale intesi come: 
aumento della liberazione di dopamina, aumento della densità dei recettori nicotinici alpha4beta2 e dell’espressione 
di c-Fos. Inoltre un pretrattamento con l’antagonista 2-idrossisaclofen oppure l’utilizzo di un topo GABAB1-KO 
producono effetti diametralmente opposti a quelli dell’agonista. 
 
Opinione  
Una vecchia storia di relazioni è il teatro in cui va in scena l’ennesimo capitolo di una narrazione incerta sul ruolo dei 
recettori GABAB nella modulazione della dipendenza da nicotina. Il lavoro in esame parte con l’intento di spiegare, o 
meglio di arricchire di informazioni, come (e quanto) questi recettori metabotropi siano fondamentali nella definizione 
e regolazione dei processi legati all’abuso di tabacco. In realtà sebbene ricco di risultati il lavoro, a mio parere, non 
sposta significativamente la percezione di arrivare a traguardo; questo perché molte sono conferme di dati già 
disorganicamente presenti in letteratura e soprattutto perché manca la definizione di un meccanismo chiaro e 
colpibile farmacologicamente. 
 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/adb.12506
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A cura della Dott.ssa 
Laura Sartiani 
(Università di Firenze; Dipartimento NEUROFARBA) 
 
Titolo articolo 
Transient Outward K

+
 Current (Ito) Underlies the Right Ventricular Initiation of Polymorphic Ventricular Tachycardia in 

a Transgenic Rabbit Model of Long-QT Syndrome Type 1 
 
Autori 
Choi BR, Li W, Terentyev D, Kabakov AY, Zhong M, Rees CM, Terentyeva R, Kim TY, Qu Z, Peng X, Karma A, Koren G.  
 
Nome rivista 
Circ Arrhythm Electrophysiol.  
 
Anno 
2018 
 
Volume 
11:e005414 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1161/CIRCEP.117.005414 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29769222  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio indaga le basi fisiopatologiche della sindrome cardiaca del QT lungo di tipo 1 (LQT1), malattia ereditaria 
causata da mutazioni del gene KCNQ1, codificante per il canale che media la corrente al potassio delayed rectifier 
lenta. La sindrome è caratterizzata da morte improvvisa dovuta ad aritmie polimorfiche ventricolari. Per indagare i 
meccanismi alla base delle genesi delle aritmie, gli autori utilizzano un modello transgenico di coniglio, che mima il 
fenotipo della sindrome LQT1 nell’uomo. I risultati mostrano che mentre nel ventricolo sinistro si verifica un 
prolungamento della durata del potenziale d’azione a livello di singolo miocita, nel destro si ha invece un 
accorciamento. Questa modificazione associa a comparsa di attività elettrica focale tipica dell’inizio dell’evento 
aritmico. La stimolazione β-adrenergica degli stessi miociti destri induce inoltre early-after depolarization, 
modificazioni aritmogeniche dovute a incremento selettivo della corrente ripolarizzante al potassio transient outward. 
Il modeling matematico indica che tale modificazione aritmogenica del ventricolo destro deriva da aumento della 
componente lenta della corrente, la quale ripolarizza la membrana dei miociti e riattiva le correnti depolarizzanti al 
calcio di tipo L, prima che avvenga l’attivazione delle correnti al potassio rapide.   
 
Opinione  
Lo studio evidenzia per la prima volta che nel contesto della sindrome LQT1, l’eterogeneità della ripolarizzazione tra 
ventricolo destro e sinistro incrementa la dispersione della refrattarietà dei ventricoli. Le early-after depolarization 
che insorgono nel ventricolo destro si propagano in maniera unidirezionale, creando blocco della conduzione, circuiti 
di rientro e comparsa di aritmie polimorfe ventricolari.  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29769222
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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 
Distinct in vivo roles of secreted APP ectodomain variants sAPPalpha and sAPPbeta in regulation of spine density, 
synaptic plasticity, and cognition. 
 
Autori 
Richter MC, Ludewig S, Winschel A, Abel T, Bold C, Salzburger LR, Klein S, Han K, Weyer SW, Fritz AK, Laube B, Wolfer 
DP, Buchholz CJ, Korte M, Müller UC. 
 
Nome rivista 
EMBO Journal  
 
Anno 
2018 
 
Volume 
37(11) 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.15252/embj.201798335. 
 
Link 
http://emboj.embopress.org/content/37/11/e98335.long  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo articolo, Richter e colleghi valutano il ruolo fisiologico del frammento solubile della proteina precursore 
dell'amiloide (APP) generato dal taglio alpha-secretasi, chiamato sAPPalpha. Nell'ippocampo di topi privi di APP e della 
famiglia di proteine omologhe APLP (chiamati cDKO) viene iniettato un virus adeno-associato che overesprime 

sAPPalphaL'overespressione di sAPPalpha permette di recuperare la perdita di spine dendritiche, le alterazioni di 
plasticità sinaptica e i deficit di memoria che normalmente si riscontrano nei topi cDKO. Gli stessi effetti non vengono 
riscontrati quando viene espresso il frammento sAPPbeta. La differenza tra i due frammenti di APP consiste in 16 
aminoacidi Cterminali di sAPPalpha, che corrispondono ai primi amminoacidi del peptide beta amiloide. Gli autori 
dimostrano che un peptide costituito da questa sequenza di 16 aminoacidi è in grado di facilitare il potenziamento a 
lungo termine (LTP). In particolare, gli autori dimostrano in vitro che il peptide agisce come modulatore allosterico 
positivo dei recettori nicotinici alpha7. L'inibizione farmacologica di questi recettori colinergici previene l'effetto di 
sAPPalpha su LTP, indicando il coinvolgimento di questi recettori nella modulazione della plasticità sinaptica da parte 
di sAPPalpha  
 
Opinione  
Questo articolo identifica per la prima volta il meccanismo molecolare responsabile dell'effetto di sAPPalpha sulla 
funzionalità sinaptica. Questi risultati sono importanti nel campo della malattia di Alzheimer perché suggeriscono che 
una diminuzione dei livelli di sAPPalpha e non solo un aumento di amiloide, potrebbe contribuire all'insorgenza dei 
deficit cognitivi che si osservano dei malati. L'aumento dei livelli di sAPPalpha può rappresentare quindi un valido 
approccio terapeutico da affiancare a terapie mirata a ridurre l'amiloide. 
 

http://emboj.embopress.org/content/37/11/e98335.long
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A cura del Dott. 
Federico Corti  
(Yale Cardiovascular Research Center) 
 
Titolo articolo 
Thalidomide Reduces Hemorrhage of Brain Arteriovenous Malformations in a Mouse Model 
 
Autori 
Zhu W, Chen W, Zou D, Wang L, Bao C, Zhan L, Saw D, Wang S, Winkler E, Li Z, Zhang M, Shen F, Shaligram S, Lawton 
M, Su H 
 
Nome rivista 
Stroke 
 
Anno 
2018 
 
Volume 
49 
 
Pubmed ID/DOI 
PUBMED ID: 29593101 
DOI: 0.1161/STROKEAHA.117.020356 
 
Link 
https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/strokeaha.117.020356  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La malformazione artero-venosa (AVM) cerebrale è una malattia vascolare caratterizzata da vasi immaturi e tortuosi 
(shunts) che connettono direttamente arteria e vena senza passare attraverso un letto capillare intermedio. I pazienti 
con AVM presentano spesso emorragie intracerebrali ricorrenti che portano ad aumentato rischio di danno cerebrale 
permanente e mortalità. Lo studio analizza l’effetto del farmaco talidomide in un modello preclinico di malformazione 
artero-venosa con emorragie cerebrali (topi adulti con delezione inducibile endoteliale di ALK1). I dati del lavoro 
dimostrano che il trattamento con talidomide (per via intraperitoneale) promuove la maturazione dei vasi con 
malformazione, i quali diventano propriamente ricoperti da cellule muscolari lisce e periciti. La migliorata morfologia 
si associa anche ad una marcata riduzione delle emorragie cerebrali nelle regioni perivascolari degli “shunts”. Il 
meccanismo molecolare dietro l’effetto protettivo indotto da Talidomide appare dovuto ad un’aumentata espressione 
di PDFGB ed una concomitante riduzione di citochine pro-infiammatorie tra cui TNFalpha e IL1beta. 
 
Opinione 
Le opzioni terapeutiche per il trattamento di AVM sono limitate e sono talvolta associate a rischi elevati. Talidomide è 
un farmaco della classe degli immunomodulatori già usato nel trattamento del mieloma multiplo ma presenta severi 
effetti collaterali. Il lavoro riporta che anche lenalidomide, un analogo meno tossico di talidomide, ha simili effetti 
protettivi verso le emorragie intracerebrali e potrebbe quindi essere testato in pazienti con AVM.  Lo studio presenta 
diverse limitazioni tra cui la carenza di dettagli del meccanismo molecolare con cui talidomide promuove l’espressione 
di PDGFB e l’utilizzo di un singolo modello preclinico di AVM. 

 

https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/strokeaha.117.020356
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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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