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o Maternal choline supplementation ameliorates Alzheimer’s disease pathology by reducing 

brain homocysteine levels across multiple generations (Mol Psychiatry 2019) 
 

o Increased sensitivity to Delta9-THC-induced rewarding effects after seven-week exposure 
to electronic and tobacco cigarettes in mice (European Neuropsychopharmacology 2019) 

 
o NPR-C (Natriuretic Peptide Receptor-C) Modulates the Progression of Angiotensin II–

Mediated Atrial Fibrillation and Atrial Remodeling in Mice (Circ Arrhythm Electrophysiol. 
2019) 

 
o Targeting the microbiota-gut-brain axis: prebiotics have anxiolytic and antidepressant-like 

effects and reverse the impact of chronic stress in mice (Biological Psychiatry 2017) 
 

o Microglia remodel synapses by presynaptic trogocytosis and spine head filopodia induction 
(Nature Communications 2018) 

 
o Blimp1 Prevents Methylation of Foxp3 and Loss of Regulatory T Cell Identity at Sites of 

Inflammation (Cell Reports 2019) 
 

o Endothelial progerin expression causes cardiovascular pathology through an impaired 
mechanoresponse (Journal of Clinical Investigation 2019) 
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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 
Maternal choline supplementation ameliorates Alzheimer’s disease pathology by reducing brain 
homocysteine levels across multiple generations 
 
Autori 
Velazquez R, Ferreira E, Winslow W, Dave N, Piras IS, Naymik M, Huentelman MJ, Tran A, Caccamo A, Oddo 
S 
 
Nome rivista 
Mol Psychiatry 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
[Epub ahead of print] 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/s41380-018-0322-z 
 
Link 
https://www.nature.com/articles/s41380-018-0322-z  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Velazquez e colleghi valutano i benefici transgenerazionali della colina sulla malattia di Alzheimer (AD). 
Infatti, la colina, introdotta come supplemento alla dieta, rappresenta una delle principali fonti di gruppi 
metilici in grado di convertire l'aminoacido neurotossico omocisteina a metionina. Gli autori somministrano 
la colina a topi APP/PS1, modello di AD, che vengono incrociati per originare la generazione 1, che risulta 
essere, quindi, esposta alla colina durante il periodo gestazionale e fino allo svezzamento. I topi della 
generazione 1 vengono a loro volta incrociati per ottenere la generazione 2, che non è mai stata esposta 
alla colina. Gli autori analizzano gli animali di entrambe le generazioni a uno stadio di patologia conclamata 
e osservano che il trattamento con colina è grado di prevenire il declino cognitivo, di ridurre la deposizione 
di amiloide in placche e l'attivazione della microglia. Questi cambiamenti sono associati a una riduzione dei 
livelli di omocisteina e da un aumento di quelli di metionina. Analisi di RNA-Seq dei geni espressi 
nell'ippocampo della generazione 1 rivela che l'esposizione alla colina durante la gestazione e 
l'allattamento modifica geni coinvolti nella risposta immunitaria, nella morte neuronale e nei processi che 
modificano gli istoni. Le vie legate alle modificazioni degli istoni potrebbero essere, quindi, responsabili 
dell'effetto transgenerazionale.  
 
Opinione  
Gli autori valutano come l'effetto di una dieta con un supplemento di colina abbia effetti benefici non solo 
in animali esposti durante gestazione ed allattamento ma anche nella generazione successiva. La colina 
riesce a ridurre i livelli di omocisteina, un aminoacido neurotossico che si accumula in diverse patologie 
neurodegenerative, come la malattia di Alzheimer, e che diversi studi indicano come causa del declino 
cognitivo. Questo tipo di approccio risulta essere interessante perché spiega uno dei meccanismi attraverso 
cui la dieta può influenzare la progressione della malattia.  

https://www.nature.com/articles/s41380-018-0322-z
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A cura del Dott. 
Massimo Grilli 
(Università di Genova; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Increased sensitivity to Delta9-THC-induced rewarding effects after seven-week exposure to electronic and 
tobacco cigarettes in mice. 
 
Autori 
Ponzoni L, Moretti M, Braida D, Zoli M, Clementi F, Viani P, Sala M, Gotti C. 
 
Nome rivista 
European Neuropsychopharmacology 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
In press 
 
Pubmed ID/DOI 
30773388/10.1016/j.euroneuro.2019.02.001 
 
Link 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X19301580#sec0027  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
I principali risultati di questo lavoro nascono da una attenta e precisa valutazione degli aspetti neurochimici 
e comportamentali di diverse forme di trattamento con nicotina: fumo di sigaretta contro vapore di 
sigaretta elettronica. Questi trattamenti sono stati messi in relazione agli effetti di una dose pari a 
0.01 mg/kg di delta-9-tetraidrocannabinolo. I topi che hanno ricevuto entrambi i trattamenti cronici con 
nicotina hanno evidenziato diversi effetti sinergici che rendono la dose sottosoglia di delta-9-
tetraidrocannabinolo altamente efficace in un protocollo di “conditioned place preference”. L’effetto 
perdura drammaticamente anche dopo diversi giorni dall’ultima esposizione alla nicotina. I ricercatori 
hanno quindi analizzato diverse aree encefaliche (nucleus accumbens, corteccia prefrontale e area ventrale 
tegmentale) alla ricerca dei meccanismi che potessero giustificare questo effetto “facilitatore” della 
nicotina. In particolare, trovando grande similitudine tra le due esposizioni croniche alla nicotina, nell’area 
ventrale dello striato i dati mostrano chiaramente un cambiamento nell’espressione di delta-FosB e nel 
rapporto tra le subunità GluA1 e GluA2/3 del recettore AMPA. 
 
Opinione  
Un lavoro completo che affronta una delle tematiche più interessanti riguardo l’utilizzo e i rischi delle 
sigarette elettroniche. In particolare, è stato più volte sottolineato come in alcuni paesi l’avvento delle 
sigarette elettroniche abbia in alcuni casi aumentato l’utilizzo e il consumo di altre droghe d’abuso. I 
ricercatori in questo lavoro danno diverse dimostrazioni del fatto che la nicotina veicolata anche attraverso 
i vapori delle sigarette elettroniche possa avere un’azione sinergica nei confronti della cannabis. I dati 
neurochimici mostrano un chiaro cambiamento del substrato neurochimico su cui agiranno le sostanze 
d’abuso dopo esposizione alla nicotina e la sua permanenza nel tempo. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X19301580#sec0027
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A cura della Dott.ssa 
Laura Sartiani 
(Università di Firenze; Dipartimento NEUROFARBA) 
 
Titolo articolo 
NPR-C (Natriuretic Peptide Receptor-C) Modulates the Progression of Angiotensin II–Mediated Atrial 
Fibrillation and Atrial Remodeling in Mice 
 
Autori 
Jansen Hailey J, Mackasey M, Moghtadaei M, Liu Y, Kaur J, Egom EE, Tuomi JM, Rafferty SA, Kirkby AV, Rose 
RA.  
 
Nome rivista 
Circ Arrhythm Electrophysiol.   
 
Anno 
2019 
 
Volume 
12: e006863 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1161/CIRCEP.118.006863 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30636477  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio indaga l’effetto protettivo del recettore di tipo C (NPR-C) dei peptidi natriuretici atriali nella 
fibrillazione atriale indotta da elevati livelli sistemici di angiotensina II. Gli autori utilizzano un modello 
murino nel quale la somministrazione di angiotensina II (3mg/kg/die per 3 settimane) provoca alterazioni 
aritmogeniche del tessuto atriale (incrementata suscettibilità alla fibrillazione, prolungamento della durata 
dell’onda P dell’ECG e del periodo refrattario, rallentamento della conduzione) e delle singole cellule isolate 
(prolungamento della durata del potenziale d’azione e riduzione della velocità di depolarizzazione). Tutti gli 
effetti misurati sono presenti anche negli animali knockout per NPR-C in maniera significativamente 
superiore rispetto ai controlli. Risultati analoghi si rilevano per la fibrosi atriale e l’espressione dei geni pro-
fibrotici TGFβ e TIMP1, che sono incrementati dalla somministrazione di angiotensina e più marcatamente 
nei topi knockout per NPR-C. La somministrazione dell’agonista NPR-C, cANF, è efficace nel prevenire alcuni 
dei cambiamenti elettrofisiologici aritmogenici e la fibrosi dell’atrio, indicando la potenziale utilità di NPR-C 
come bersaglio protettivo contro la fibrillazione atriale. 
   
Opinione  
Lo studio caratterizza un bersaglio ancora poco esplorato, NPR-C, nel contesto della fibrillazione atriale, 
evidenziandone proprietà anti-fibrotiche e antiaritmiche del tutto nuove. I risultati hanno particolare rilievo 
in un ambito fisiopatologico solo in parte chiarito e per il quale le correnti terapie farmacologiche non sono 
ottimali. Inoltre, la maggiore espressione del bersaglio NPR-C negli atri rispetto ai ventricoli, ne favorisce la 
selettività d’azione nell’atrio, prevenendo effetti ventricolari nocivi e indesiderati, spesso presenti con altri 
bersagli farmacologici utilizzati per contrastare la fibrillazione atriale.  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30636477
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A cura della Dott.ssa 
Francesca Calabrese 
(Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Targeting the microbiota-gut-brain axis: prebiotics have anxiolytic and antidepressant-like effects and 
reverse the impact of chronic stress in mice. 
 
Autori 
Burokas A, Arboleya S, Moloney RD, Peterson VL, Murphy K, Clarke G, Stanton C, Dinan TG, Cruan JF 
 
Nome rivista 
Biological Psychiatry 
 
Anno 
2017 
 
Volume 
82 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1016/j.biopsych.2016.12.031 
 
Link 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006322317300422?via%3Dihub  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Negli ultimi tempi è stato dimostrato sempre più interesse al rapporto tra il microbiota intestinale e il 
cervello attraverso lo studio della comunicazione di quello che è definito “microbiota-gut-brain axis”. In 
effetti, sempre più evidenze scientifiche dimostrano che c’è un reciproco rapporto tra questi due organi che 
si influenzano tra di loro. In quest’ambito è stato dimostrato che il microbiota è coinvolto nel neurosviluppo 
e che alterazioni a questo livello possono contribuire allo sviluppo di patologie del sistema nervoso 
centrale. In particolare, questo studio ha valutato l’effetto del trattamento con prebiotici su 
comportamenti associati ad ansia, depressione, performance cognitiva, risposta allo stress e socialità. 
Quello che è stato osservato è che la somministrazione cronica di frutto-oligosaccaridi (FOS) e galatto-
oligosaccaridi (GOS) da soli o in combinazione ha effetti benefici sui parametri sopra citati e sono anche 
stati investigati e identificati potenziali meccanismi molecolari responsabili di questi effetti. 
 
Opinione  
I risultati di questo studio forniscono interessanti indicazioni circa gli effetti dei prebiotici sul 
comportamento associato a patologie del sistema nervoso centrale come ansia depressione e disturbi 
caratterizzati da alterazioni sociali. Dal momento che queste sostanze vengono assunte tramite la dieta, 
questi dati supportano l’importanza delle abitudini alimentari fin dalle prime fasi della vita per il corretto 
sviluppo e funzionamento del sistema nervoso centrale. 
Inoltre, confermano la stretta relazione tra intestino e cervello e danno indicazioni circa i potenziali 
meccanismi molecolari implicati. 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006322317300422?via%3Dihub
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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 
Microglia remodel synapses by presynaptic trogocytosis and spine head filopodia induction 
 
Autori 
Weinhard L, di Bartolomei G, Bolasco G, Machado P, Schieber NL, Neniskyte U, Exiga M, Vadisiute A, 
Raggioli A, Schertel A, Schwab Y, Gross CT 
 
Nome rivista 
Nature Communications 
 
Anno 
2018 
 
Volume 
9  
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 29581545/DOI: 10.1038/s41467-018-03566-5 
 
Link 
https://www.nature.com/articles/s41467-018-03566-5  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
E’ noto che la microglia contribuisce al funzionamento sinaptico, ad esempio è stato dimostrato che un 
malfunzionamento strutturale della fagocitosi microgliale porta ad un eccesso di connessioni sinaptiche di 
tipo “immaturo”. Tuttavia, non è noto il meccanismo tramite il quale la microglia modelli tali sinapsi. Gli 
autori di questo lavoro, tramite tecniche di microscopia elettronica ed a fluorescenza unite ad uno studio 
ultrastrutturale in 3D, descrivono le interazioni fra neuroni e microglia durante lo sviluppo in vitro di fettine 
organotipiche ippocampali e dimostrano, per la prima volta, la fagocitosi parziale (o “trogocitosi”) da parte 
della microglia di strutture presinaptiche e la concomitante induzione di spine postsinaptiche. Tali effetti 
indotti dalla parziale fagocitosi microgliale di strutture neuronali avrebbero un ruolo facilitatorio sulla 
maturazione ed il funzionamento del circuito sinaptico. 
 
Opinione  
L’interazione fra neuroni e glia è da anni al centro di numerosi studi. E’ infatti ormai generalmente 
accettato il fatto che le cellule gliali non svolgono soltanto un ruolo trofico e di sostegno ai neuroni 
circostanti, ma partecipano attivamente alla neurotrasmissione. Tale ruolo funzionale, ormai riconosciuto 
per gli astrociti, viene ultimamente proposto anche per la microglia. I risultati del presente lavoro risultano 
particolarmente interessanti poiché descrivono per la prima volta un particolare meccanismo di fagocitosi, 

definito “trogocytosis” (dal greco  sgranocchiare) messo in atto dalla microglia per modellare 
l’architettura pre- e postsinaptica e di conseguenza la neurotrasmissione stessa. 
 
 

https://www.nature.com/articles/s41467-018-03566-5
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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 
Blimp1 Prevents Methylation of Foxp3 and Loss of Regulatory T Cell Identity at Sites of Inflammation 
 

Autori 
Garg G, Muschaweckh A, Moreno H, Vasanthakumar A, Floess S, Lepennetier G, Oellinger R, Zhan Y, Regen 
T, Hiltensperger M, Peter C, Aly L, Knier B, Palam LR, Kapur R, Kaplan MH, Waisman A, Rad R, Schotta G, 
Huehn J, Kallies A, Korn T 
 

Nome rivista 
Cell Reports 
 

Anno - Volume 
2019 - 26 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 30759395  
DOI: 10.1016/j.celrep.2019.01.070 
 

Link 
https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(19)30099-3 
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel  
Le cellule T regolatorie (Treg) contribuiscono allo sviluppo della tolleranza periferica ed al mantenimento 
dell’omeostasi immunologica nell’intero organismo. L’insorgenza di una patologia autoimmunitaria e/o 
infiammatoria può però causare la perdita di cellule T regolatorie nel sito di infiammazione esacerbando la 
risposta infiammatoria. In questo lavoro gli autori identificano un nuovo meccanismo molecolare che 
mantiene le cellule T regolatorie (Treg) attive e capaci di svolgere un’azione immunosoppressiva nel 
sistema nervoso centrale di topi affetti da encefalite acuta, modello sperimentale di sclerosi multipla. 
Questo meccanismo è regolato dalla proteina Blimp1 in quanto previene la downregolazione di FoxP3, 
fattore di trascrizione cruciale per la sopravvivenza e funzionalità delle Treg. in topi affetti da encefalite, i 
segnali pro-infiammatori che si sviluppano nel sistema nervoso centrale attivano un enzima, la DNA 
Metiltransferasi 3alpha, che ipermetila il promotore del gene FoxP3 silenziandone l’espressione. La 
mancata espressione di FoxP3 rende le Treg incapaci di contrastare la risposta pro-infiammatoria. Al 
contrario, l’espressione di Blimp1 riduce l’espressione della DNA Metiltransferasi 3alpha, prevenendo 
l’ipermetilazione di FoxP3, mantenendo le Treg funzionali e riducendo la risposta immunitaria. Questo 
lavoro identifica Blimp1 come molecola chiave che preserva l’attività delle Treg. 
 

Opinione  
Le cellule T regolatorie costituiscono un elemento chiave per limitare la risposta immunitaria. Purtroppo, la 
loro attività immunosoppressiva non è costante e, a seguito di particolari stimoli pro-infiammatori, può 
essere persa. In alcuni casi è proprio un ridotto numero di Treg che innesca l’insorgenza di una patologia 
autoimmunitaria. Per questo motivo sono numerose le ricerche che si propongono di “conoscere” le Treg 
dal punto di vista molecolare al fine di utilizzare le loro abilità immunoregolatorie in terapia cellulare. La 
scoperta di Blimp1 come molecola che mantiene l’attività delle Treg, può dimostrarsi un’ottima terapia 
cellulare che costituisce una strategia terapeutica innovativa per il trattamento di patologie 
autoimmunitarie ed infiammatorie croniche.  

https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(19)30099-3
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A cura del Dott. 
Federico Corti  
(Yale Cardiovascular Research Center) 
 

Titolo articolo 
Endothelial progerin expression causes cardiovascular pathology through an impaired mechanoresponse 
 

Autori 
Osmanagic-Myers S, Kiss A, Manakanatas C, Hamza O, Sedlmayer F, Szabo PL, Fischer I, Fichtinger P, 
Podesser BK, Eriksson M, Foisner R 
 

Nome rivista 
Journal of Clinical Investigation 
 

Anno - Volume 
2019 - 129 
 

Pubmed ID/DOI 
PUBMED ID: 30422822 / DOI: 10.1172/JCI121297 
 

Link: https://www.jci.org/articles/view/121297  
 

Valutazione dell’articolo: Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La sindrome di Hutchinson-Gilford (HGPS) è causata da una mutazione genetica dominante nel gene LMNA 
che codifica per la proteina Lamin A. Questa svolge un ruolo importante nella stabilità meccanica del nucleo 
cellulare e l’espressione della sua forma mutata, anche detta progerina, determina l’insorgenza di HGPS. La 
presenza di progerina ha effetti severi a livello cardiovascolare e l’infarto cardiaco risulta la causa più 
frequente di mortalità nelle persone affette da HGPS. Lo studio utilizza un sistema murino di espressione 
inducibile e specifica (topi Prog-Tg) per valutare il contributo della progerina endoteliale nella patologia di 
HGPS.  Sorprendentemente, nonostante l’espressione di progerina sia ristretta all’endotelio, gli autori 
osservano un fenotipo che ricapitola in larga misura gli effetti cardiovascolari della sindrome umana. I topi 
Prog-Tg sviluppano un quadro severo di fibrosi in tutti gli strati cardiaci che porta all’aumento di rigidità e 
spessore del ventricolo sinistro, ipertrofia del miocardio e disfunzione diastolica. Nel 40% dei topi si osserva 
anche morte improvvisa a 25 settimane di età. L’analisi del livello di collageno nel cuore dei topi transgenici 
rivela un’elevata espressione di collageno 3, principalmente prodotto da fibroblasti, intorno alle coronarie e 
negli spazi interstiziali. Il collageno 4 di origine endoteliale appare invece immutato. Il fenotipo descritto è 
attribuito ad un meccanismo indiretto con cui l’espressione di progerina promuove la marcata down-
regolazione della NOS endoteliale (eNOS) e la diminuzione del rilascio di ossido nitrico (NO). Questo evento 
conduce a sua volta alla perdita dell’effetto anti-fibrotico che NO svolge (per via paracrina) sui vari tipi 
cellulari presenti nel tessuto cardiaco. 
 

Opinione 
La sindrome di Hutchinson-Gilford (HGPS) è una malattia genetica rara caratterizzata da invecchiamento 
precoce e dalla co-presenza di vari disordini che includono ritardo della crescita, osteoporosi e 
malformazioni ossee.  A livello cardiovascolare HGPS è associata all’insorgenza di aterosclerosi sin 
dall’infanzia, un fenomeno che porta ad ipertrofia del ventricolo sinistro e infarto del miocardio all’età 
media di circa 15 anni. Lo studio descrive un nuovo meccanismo critico con cui la mutazione genetica 
induce il fenotipo cardiovascolare. In questo contesto, l’accumulo di progerina nell’endotelio diminuisce la 
produzione di ossido nitrico e promuove l’attivazione di un potente programma pro-fibrotico a livello 
cardiaco. Il meccanismo molecolare che determina la diminuzione di eNOS viene associato all’incapacità 
meccanica dell’endotelio di allinearsi correttamente con la direzione del flusso sanguigno. Lo studio 
fornisce nuove direzioni di ricerca per l’identificazione di migliori interventi terapeutici per la malattia 
cardiovascolare dei pazienti con HGPS.  

https://www.jci.org/articles/view/121297
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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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