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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 Diabetes-mediated IL-17A enhances retinal inflammation, oxidative stress, and vascular 
permeability (Cell Immunology 2019) 

 
o Cystathionine gamma lyase/H2S system suppresses hepatic acetyl-CoA accumulation and 

nonalcoholic fatty liver disease in mice (Life Sciences 2020) 
 

o Reengineering an Antiarrhythmic Drug Using Patient hiPSC Cardiomyocytes to Improve Therapeutic 
Potential and Reduce Toxicity (Cell Stem Cell 2020) 

 
o Inhibition of S1P Receptor 2 Attenuates Endothelial Dysfunction and Inhibits Atherogenesis in 

Apolipoprotein E-Deficient Mice (J Atheroscler Thromb. 2020) 
 

o ASC-Exosomes Ameliorate the Disease Progression in SOD1(G93A) Murine Model Underlining Their 
Potential Therapeutic Use in Human ALS (International Journal of Molecular Sciences 2020) 

 
o Resilience to capsaicin-induced mitochondrial damage in trigeminal ganglion neurons(Molecular 

Pain 2020) 
 

o ADHD, financial distress, and suicide in adulthood: a population study (Science advances 2020) 
 

o Targeting Cardiac Myocyte Na+-K+ Pump Function With β3 Adrenergic Agonist in a Rabbit Model of 
Severe Congestive Heart Failure (Circ Heart Fail 2020) 

 
o A novel miR-146a-POU3F2/SMARCA5 pathway regulates stemness and therapeutic response in 

glioblastoma (Molecular Cancer Research 2020) 
 

o Adenosine A2A receptor antagonists affects NMDA glutamate receptor function. Potential to 
address neurodegeneration in Alzheimer’s disease (Cells 2020) 

 
o Scn8a Antisense Oligonucleotide is protective in mouse models of SCN8A Encephalopathy and 

Dravet Syndrome (Annals of Neurology 2020) 
 

o Adipose tissue is a key organ for the beneficial effects of GLP-2 on glucose metabolism (British 
Journal of Pharmacology 2020) 

 
o Exercise Ameliorates Insulin Resistance of Type 2 Diabetes through Motivating Short-Chain Fatty 

Acid-Mediated Skeletal Muscle Cell Autophagy (Biology 2020) 
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A cura della Prof.ssa 
Mariarosaria Bucci  
(Università di Napoli “Federico II”; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Diabetes-mediated IL-17A enhances retinal inflammation, oxidative stress, and vascular permeability 
 
Autori 
Sigrun Sigurdardottir, Thomas E Zapadka, Sarah I Lindstrom, Haitao Liu, Brooklyn E Taylor, Chieh A Lee, Timothy S 
Kern, Patricia R Taylor 
 
Nome rivista 
Cell Immunology 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
341 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1016/j.cellimm.2019.04.009. 
 
Link 
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0008874918305513?token=01755E32F743A1F89801A070AE187233A505
B4AEADE0CEAC3A466459C121D5263419F5D4201AFAB595D3FA81BFADF55A 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La retinopatia diabetica è una delle complicanze più gravi del diabete e costituisce la maggiore causa di cecità nel 
mondo. In questo studio è stato valutato il possibile ruolo della citochina pro-infiammatoria IL-17A nell’infiammazione 
della retina in un modello murino di diabete indotto da streptozotocina. Analisi molecolari associate a citometria di 
flusso hanno evidenziato che nella microvascolatura della retina dei topi diabetici si assiste ad un aumento 
dell’espressione del recettore dell’IL-17A già dopo 2 mesi dall’induzione del diabete. Tale aumento è specifico della 
componente microvascolare in quanto, sia nelle cellule coniche (photoreceptor cone cells) che nelle cellule gliali di 
Muller (Muller glia), non si osserva modulazione del signaling dell’IL-17 in seguito a diabete. Esperimenti in vitro, 
effettuati su cellule endoteliali di retina umana e murina, hanno dimostrato che l’IL-17A è in grado di aumentare la 
permeabilità vascolare, valutata su monostrato cellulare attraverso microscopia a fluorescenza come “aree 
permeabili”. La prova definitiva del ruolo dell’IL-17A nell’infiammazione vascolare associata alla retinopatia è fornita 
da topi diabetici, in cui è stato silenziato il gene per l’IL-17: in questi animali il grado di infiammazione vascolare della 
retina e significativamente inferiore rispetto agli animali diabetici wild type, confermando così il ruolo dell’IL-17A in 
questo fenomeno.   
 
Opinione  
Questo studio contribuisce a chiarire le basi molecolari della nota relazione tra condizione diabetica e retinopatia. L’IL-
17A è una citochina pro-infiammatoria di relativamente recente identificazione, e il suo coinvolgimento in diverse 
condizioni fisio-patologiche è al momento oggetto di intensi studi. La dimostrazione che il signaling dell’IL-17A possa 
contribuire alla retinopatia diabetica consente di ipotizzare un ruolo di tale citochina in altre condizioni patologiche 
caratterizzate da infiammazione vascolare.  

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0008874918305513?token=01755E32F743A1F89801A070AE187233A505B4AEADE0CEAC3A466459C121D5263419F5D4201AFAB595D3FA81BFADF55A
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0008874918305513?token=01755E32F743A1F89801A070AE187233A505B4AEADE0CEAC3A466459C121D5263419F5D4201AFAB595D3FA81BFADF55A
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A cura della Dott.ssa 
Valentina Vellecco  
Università di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Cystathionine gamma lyase/H2S system suppresses hepatic acetyl-CoA accumulation and nonalcoholic fatty liver 
disease in mice 
 
Autori 
Ali A, Zhang Y, Fu M, Pei Y, Wu L, Wang R, Yang G.  
 
Nome rivista 
Life Sciences 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
252 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 32305523 
DOI: 10.1016/j.lfs.2020.117661 
 
Link 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024320520304094?via%3Dihub 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’acido solfidrico (H2S) è il terzo trasmettitore endogeno gassoso. E’ sintetizzato da tre differenti enzimi: la cistationina 
beta sintasi (CBS), la cistationina gamma liasi (CSE) e il 3-mercaptopiruvatosulfurtransferasi (3-MST). Il fegato è il 
principale organo deputato alla sintesi dell’acido solfidrico ed è stato dimostrato che in questo tessuto la CSE è il 
principale enzima responsabile della biosintesi di questo gas-trasmettitore. Disfunzioni del sistema CSE/H2S sono state 
riscontrate in differenti patologie epatiche. In tale studio è stato valutato il ruolo dell’ H2S nel metabolismo lipidico 
ponendo particolare attenzione all’enzima Acetil-CoA, una proteina che funge da indicatore dello stato metabolico 
cellulare. Nelle cellule di epatocarcinoma umano (HepG2) il trattamento con una miscela di acidi grassi liberi o con 
concentrazioni elevate di glucosio riduce sia l’espressione della CSE che i livelli di H2S. Tale riduzione è associata ad un 
accumulo intracellulare di Acetil-CoA e di lipidi. La somministrazione di NaHS o di cisteina, rispettivamente donatore 
esogeno ed endogeno di H2S, riduce sia il contenuto intracellulare di Acetil-CoA sia quello lipidico. Infine il trattamento 
con un inibitore della CSE, la propargilglicina, promuove l’accumulo lipidico negli epatociti. In conclusione, questi 
risultati indicano che la via CSE/ H2S ha un ruolo protettivo nella patologia del fegato grasso poiché inibisce l’acetil-
COA epatico e la sintesi degli acidi grassi.   
  
Opinione  
Recenti studi clinici hanno dimostrato che la patologia del fegato grasso non alcolico (NAFLD) è una delle piu’ 
frequenti malattie epatiche ed è dovuta ad un eccessivo accumulo di lipidi negli epatociti anche in assenza di abuso di 
alcool. Tale patologia puo’ portare a fibrosi, cirrosi e in alcuni casi anche ad epatocarcinoma. In questo studio Ali e 
colleghi hanno dimostrato che la via CSE/H2S è essenziale per il mantenimento dell’omeostasi lipidica. Inoltre hanno 
dimostrato che l’H2S ha un’azione protettiva poiché, a livello epatico, previene i processi fibrotici ed infiammatori che 
si instaurano in seguito ad un’eccessiva assunzione di calorie. Pertanto tale via potrebbe rappresentare un nuovo 
approccio terapeutico nella prevenzione e nel trattamento delle patologie epatiche.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024320520304094?via%3Dihub
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A cura del Dr.ssa 
Concetta Altamura 
(Università degli studi di Bari “Aldo Moro”; Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana) 
 
Titolo articolo 
Reengineering an Antiarrhythmic Drug Using Patient hiPSC Cardiomyocytes to Improve Therapeutic Potential and 
Reduce Toxicity 
 
Autori 
Wesley L. McKeithan, Dries A.M. Feyen,  Arne A.N. Bruyneel, Karl J. Okolotowicz, Daniel A. Ryan, Kevin J. Sampson, 
Franck Potet, Alex Savchenko, Jorge Gomez-Galeno, Michelle Vu, Ricardo Serrano, Alfred L. George, Jr., Robert S. Kass, 
John R. Cashman, and Mark Mercola 
 
Nome rivista 
Cell Stem Cell 
 
Anno - Volume 
2020 - S1934-5909(20)30399-4 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI:10.1016/j.stem.2020.08.003 
 
Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32931730/  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La scoperta delle cellule staminali pluripotenti indotte (hiPSC) ha rivoluzionato la ricerca basata sulla medicina di 
precisione. I cardiomiociti derivanti da hiPSC (hiPSC-CMs) costituiscono un nuovo approccio per lo studio dei 
meccanismi patogenetici e per l’identificazione di nuovi farmaci nei disordini cardiaci. I hiPSC-CMs non solo esprimono 
fenotipi genici e proprietà delle correnti ioniche tipiche delle cellule cardiache, ma sono anche in grado di riprodurre 
fenomeni aritmici tipici di questi disordini. Gli autori di questo studio hanno utilizzato i hiPSC-CM come modello 
cellulare per lo screening di molecole potenzialmente utili nel trattamento della sindrome del QT lungo di tipo 3 
(LQTS3), un disordine ereditario caratterizzato da un elevato rischio di tachicardia ventricolare, che può spesso 
risultare fatale. La LQTS3 è causata da mutazioni con guadagno di funzione nel gene SCN5A che codifica per la 
subunità α del canale del sodio Nav1.5. Queste mutazioni alterano il processo di inattivazione e di recovery del canale 
favorendo un maggior ingresso di sodio (corrente tardiva, INaL) nella cellula cardiaca. Tali effetti biologici si riflettono in 
un prolungamento dell’intervallo QT e conseguente fibrillazione ventricolare. La mexiletina, un antiaritmico di classi 
Ib, è in grado di bloccare la INaL e di accorciare in maniera significativa l'intervallo QT. Tuttavia, questo farmaco è in 
grado di inibire anche le correnti al sodio persistenti (INaP) e le correnti ripolarizzanti al potassio (IK), prolungando il 
potenziale d’azione cardiaco (APc)  e promuovendo le post-depolarizzazioni precoci (EAD), responsabili di aritmie. In 
questo studio sono state effettuate una serie di modificazioni chimico-strutturali della mexiletina con lo scopo di 
migliorare il grado di selettività del farmaco per INaL.  Gli esperimenti di elettrofisiologia effettuati sui hiPSC-CM 
derivanti da pazienti con LQTS3 hanno identificato quattro analoghi della mexiletina di gran lunga più potenti e più 
selettivi della mexiletina nell’inibire INaL rispetto alla INaP. In aggiunta questi composti mostrano una elevata selettività 
per INaL circa 30 volte superiore rispetto a IK, riducendo il prolungamento del APc e le EAD e mostrando proprietà 
antiaritmiche. I risultati ottenuti rivelano  l’importanza delle hiPSC come modello di malattia utile per la progettazione 
e lo screening di farmaci di precisione.  
 
Opinione 
In questo studio gli autori utilizzano le hiPSC-CM come piattaforma in vitro per lo screening in larga scala di molecole 
potenzialmente utili nel trattamento della LQTS3, identificando una serie di lead compounds in grado di prevenire i 
fenomeni aritmici. Tuttavia, il modello basato sulle hiPSC-CM non è in grado di mimare completamente gli eventi 
fisiologici complessi alla base dell’aritmia. Pertanto sarà necessario valutare i profili di efficacia e sicurezza di queste 
nuove molecole nei modelli animali, al fine di favorire la traslazione di terapie sempre più mirate ed efficaci sul 
paziente. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32931730/
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A cura della Dott.ssa 
Emma Mitidieri   
(Università di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Inhibition of S1P Receptor 2 Attenuates Endothelial Dysfunction and Inhibits Atherogenesis in Apolipoprotein E-
Deficient Mice 
 
Autori 
Ganbaatar B, Fukuda D, Shinohara M, Yagi S, Kusunose K, Yamada H, Soeki T, Hirata K, Sata M 
 
Nome rivista 
J Atheroscler Thromb. 
 
Anno 
2020  
 
Volume 
Online ahead of print 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.5551/jat.54916 
PMID: 32879149 
 
Link 
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jat/advpub/0/advpub_54916/_pdf/-char/en 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo studio viene valutato il ruolo del recettore 2 per la sfingosina 1 fosfato nel danno endoteliale e nel processo 
dell’aterogenesi. La sfingosina 1-fosfato (S1P) è uno sfingolipide bioattivo coinvolto in maniera critica in diversi 
processi fisiologici e fisiopatologici. S1P esercita la sua attività biologica principalmente legandosi a cinque specifici 
recettori accoppiati a proteine G, denominati S1P1-5. I recettori S1P (S1PR ) sono espressi in modo ubiquitario, ma i 
recettori S1P1-3 sono abbondantemente espressi a livello vascolare dove svolgono importanti ruoli a livello fisiologico 
e patologico ed in particolare S1PR2 sembra essere coinvolto nel processo aterogenico. Infatti è riportato che 
l’assenza di S1PR2 riduce l’aterogenesi in topi con deficit di apolipoproteina E (Apoe

-/-
), un noto modello aterogenico. 

Ciononostante, il ruolo di S1PR2 nell’aterogenesi non è ancora ben definito. 
Pertanto gli autori hanno valutato il contributo del recettore S1P2 nell'aterogenesi avvalendosi di un antagonista, 
ONO-5430514, in topi Apoe

-/-
.
 
Come previsto nell’aorta di topi Apoe

-/- 
si osserva una forte overespressione di S1P2R 

rispetto ai wild type. La cosa interessante è che il trattamento con l’antagonista di S1P2 per 20 settimane non solo ha 
ridotto lo sviluppo della lesione aterosclerotica ma ha anche migliorato la disfunzione endoteliale grazie ad una 
significativa riduzione della deposizione di lipidi, dell'accumulo di macrofagi e dell'espressione di molecole 
infiammatorie nell'aorta quali MCP-1, VCAM-1, F4/80 e NOX2. Inoltre il trattamento con l'antagonista di S1P2 ha 
ridotto nell’aorta la fosforilazione di JNK, una chinasi coinvolta in numerosi processi cellulari, tra cui la proliferazione, 
lo sviluppo embrionale e l'apoptosi. Di contro gli autori dimostrano che il trattamento di HUVEC con S1P aumenta 
l'espressione di molecole infiammatorie come MCP-1 e VCAM-1 ma tale risposta viene notevolmente ridotta a seguito 
del pretrattamento con l'antagonista di S1P2 così come con un inibitore di JNK. In particolare è riportato che il 
pretrattamento delle HUVEC con l'antagonista diS1P2 inibisce la fosforilazione di JNK indotta da S1P 
 

Opinione  
Considerando che l’attivazione del recettore S1P2 a livello endoteliale contribuisce, almeno in parte, all’incremento 
dell’espressione di molecole infiammatorie e quindi allo sviluppo di danno endoteliale, il recettore S1P2 potrebbe 
rappresentare un nuovo ed importante target terapeutico nel trattamento dell’aterosclerosi.  

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jat/advpub/0/advpub_54916/_pdf/-char/en
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A cura della Dr.ssa 
Ramona Meanti 
Università degli Studi di Milano–Bicocca, Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
Titolo articolo 
ASC-Exosomes Ameliorate the Disease Progression in SOD1(G93A) Murine Model Underlining Their Potential 
Therapeutic Use in Human ALS 
 
Autori 
Roberta Bonafede, Ermanna Turano, Ilaria Scambi, Alice Busato, Pietro Bontempi, Federica Virla, Lorenzo Schiaffino, 
Pasquina Marzola, Bruno Bonetti and Raffaella Mariotti 
 
Nome rivista 
International Journal of Molecular Sciences 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
21 
 
Pubmed ID/DOI 
doi:10.3390/ijms21103651 
 
Link  
https://www.mdpi.com/1422-0067/21/10/3651 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La SLA è una patologia neurodegenerativa fatale, i cui meccanismi non sono ad oggi del tutto chiariti. 
Lo sviluppo di nuove terapie per migliorare la sopravvivenza e la qualità della vita dei pazienti affetti da SLA è quindi 
un obiettivo cruciale e, se da una parte le terapie farmacologiche hanno per obiettivo uno o più bersagli, dall’altra il 
trapianto di cellule staminali sembra agire contemporaneamente su meccanismi differenti, seppur con qualche 
limitazione. 
Partendo proprio da queste limitazioni, Bonafede e colleghi hanno testato gli effetti neuroprotettivi della 
somministrazione di esosomi isolati da ASC (cellule staminali adipose) nel modello murino transgenico SOD1(G93A).  
Gli autori hanno così dimostrato che la somministrazione ripetuta endovenosa o intranasale di esosomi, è in grado di 
migliorare la performance motoria dei topi e che tale trattamento, sia e.v. che i.n., è paragonabile agli effetti del 
trapianto di ASC. Tuttavia, non è stata osservata alcuna variazione nella durata di vita degli animali. 
La somministrazione di esosomi per via e.v. e i.n. ha dimostrato anche un effetto neuroprotettivo: infatti, gli esosomi 
riducono in maniera significativa la perdita di motoneuroni dovuta alla progressione della malattia, preservando il 
numero di giunzioni neuromuscolari e di fibre muscolari scheletriche funzionanti. Infine, lo studio ha evidenziato la 
capacità degli esosomi di ridurre l’attivazione astrocitaria. Molto interessante è l’osservazione conclusiva della ricerca: 
la somministrazione i.n. permette una riduzione maggiore dello stato neuroinfiammatorio grazie alla maggiore facilità 
con cui gli esosomi riescono a raggiungere le aree cerebrali lese. 
 
Opinione 
Con questo studio, Bonafede e colleghi hanno dimostrato che gli effetti neuroprotettivi del trattamento con SC 
possono essere mediati dal rilascio di esosomi. Gli esosomi sono strutture sferiche dotate di una membrana a doppio 
strato lipidico, con un diametro compreso fra 50 e 150 nm. Gli esosomi possiedono la capacità di trasferire molecole 
funzionali da una cellula ad altre cellule, e sono infatti coinvolti nella comunicazione intercellulare. Particolarmente 
interessante è la dimostrazione che la somministrazione i.n. sembra essere la via d’eccellenza per veicolare gli 
esosomi al SNC. Inoltre, essendo una somministrazione non invasiva, può essere facilmente trasferibile ai pazienti 
affetti da SLA. Rimane da chiarire se l’efficacia del trattamento possa essere dose-dipendente e quali siano i target 
cellulari degli esosomi stessi, aprendo così la strada alla loro applicazione come agenti terapeutici nella SLA e in altre 
patologie neurodegenerative. 

https://www.mdpi.com/1422-0067/21/10/3651
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A cura del Dott. 
Lanfranco Pellesi 
University of Copenhagen, Faculty of Health and Medical Sciences 
 
Titolo articolo 
Resilience to capsaicin-induced mitochondrial damage in trigeminal ganglion neurons 
 
Autori 
Mamoru Shibata, Yohei Kayama, Tsubasa Takizawa, Keiji Ibata, Toshihiko Shimizu, Michisuke Yuzaki, Norihiro Suzuki, 
Jin Nakahara 
 
Nome rivista 
Molecular Pain 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
16 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 32985330 
 
Link  
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1744806920960856 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Lo studio esamina gli effetti di una ripetuta, moderata esposizione a capsaicina in mitocondri di neuroni sensoriali 
primari del nervo trigemino. La stimolazione ripetuta con capsaicina sulla pelle del viso di topi ha provocato danni 
mitocondriali a breve-termine ed una diminuita sensibilitá alle stimolazioni nocive di calore, indicanti una disfunzione 
dei recettori TRPV1. Piú nel dettaglio, la tossicitá mitocondriale indotta da capsaicina é dose-dipendente: alte dosi 
distruggono rapidamente la struttura interna del mitocondrio, mentre basse dosi inducono un rigonfiamento 
mitocondriale. La perdita di mitocondri e la mitofagia sono anch´esse dose-dipendenti. Allo stesso tempo, aumenta la 
trascrizione di diverse proteine mitocondriali (citocromo c ossidasi subunitá IV, Mic60/Mitofilin e canale anionico 
voltaggio-dipendente 1), coinvolte nella rigenerazione mitocondriale. I danni mitocondriali si sono normalizzati tra il 
Giorno 4 ed il Giorno 6 dalla esposizione ripetuta di capsaicina. 
 
Opinione 
Lo studio é particolarmente interessante perché mostra capacitá di resilienza dei neuroni trigeminali alla tossicitá 
mitocondriale indotta da capsaicina. Dato il ruolo essenziale dei mitocondri nella generazione di energia e nella morte 
cellulare, é particolamente importante capire il meccanismo con cui i neuroni sensoriali controllano la funzione 
mitocondriale, quando sono esposti alla capsaicina. Inoltre, questi risultati possono fornire indizi preziosi sulla 
tossicitá correlata a terapie farmacologiche che agiscono sui recettori TRPV1. 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1744806920960856
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A cura della Prof.ssa 
Francesca Calabrese 
(Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
ADHD, financial distress, and suicide in adulthood: a population study. 
 
Autori 
TP Beauchaine, I Ben-David, M Bos. 
 
Nome rivista 
Science advances 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
6 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1126/sciadv.aba1551 
 
Link 
https://advances.sciencemag.org/content/6/40/eaba1551 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Questo articolo rappresenta il primo studio che ha valutato le conseguenze della patologia ADHD (attention 
deficit/hyperactivity disorder) sull’aspetto finanziario e sul grado di suicidio nella popolazione adulta. 
In effetti, i soggetti a cui viene diagnosticata questa patologia risultano essere più vulnerabili a sviluppare disturbi 
comportamentali e patologie psichiatriche nel corso della vita. Durante l’età adulta questo si traduce in un alto tasso 
di abbandono degli studi universitari, un basso livello di prestazioni lavorative con conseguenti salari più bassi e 
ridotta capacità di mantenere l’occupazione. 
Tutto questo porta i soggetti adulti affetti da ADHD ad essere economicamente dipendenti dai genitori e incapaci di 
gestire le proprie finanze. 
In questo studio viene osservato che i farmaci normalmente usati sono inefficaci sui comportamenti legati al denaro e 
che lo stress che deriva dai problemi finanziari porta a quadruplicare il rischio di suicidio (preceduto da un aumento 
del debito nei precedenti 3 anni negli uomini, ma non dalle donne). 
 
Opinione  
Ritengo questo studio di particolare interesse visto che questa patologia viene spesso sottovalutata soprattutto per 
quanto riguarda le conseguenze nella vita adulta. 
I risultati di questo lavoro sono particolarmente affidabili visto l’alto numero di soggetti presi in considerazione 
rispetto agli altri studi presenti in letteratura. 

https://advances.sciencemag.org/content/6/40/eaba1551
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A cura della Dr.ssa 
Laura Sartiani 
(Università di Firenze; Dipartimento di NeuroFarba) 
 
Titolo articolo 
Targeting Cardiac Myocyte Na

+
-K

+
 Pump Function With β3 Adrenergic Agonist in a Rabbit Model of Severe Congestive 

Heart Failure. 
 
Autori 
Fry NAS, Liu CC, Garcia A, Hamilton EJ, Karimi GK, Kim YJ, Whalley DW, Bundgaard H, Rasmussen HH 
 
Nome rivista 
Circ Heart Fail 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
3(9):e006753.  
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.119.006753.  
 
Link  
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.119.006753?url_ver=Z39.88-
2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub++0pubmed&  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio indaga il potenziale beneficio della stimolazione β3 adrenergica nell’insufficienza cardiaca congestizia. E’ 
infatti noto che tali recettori siano over-espressi nelle patologie cardiache che conducono a ipertrofia e insufficienza, 
ove il tono simpatico è esaltato. In queste condizioni i recettori β3 risultano protettivi, ostacolando l’accumulo di ione 
Na

+
 all’interno dei cardiomiociti, attraverso la stimolazione della pompa di membrana Na

+
-K

+
. Tale effetto accresce le 

concentrazioni di ione Ca
2+

 nei miociti, migliorando l’efficienza contrattile del cuore. Nello studio viene utilizzato un 
modello animale di scompenso cardiaco post-infartuale sottoposto a trattamento cronico con agonisti β3 adrenergici. 
I risultati mostrano che il trattamento migliora significativamente il deficit contrattile cardiaco e l’indice di congestione 
d’organo, senza alterare i valori di frequenza cardiaca e la pressione arteriosa. Anche gli indici di congestione di 
polmone e fegato risultano migliorati dal trattamento, indicando un effetto positivo della stimolazione β3-adrenergica 
sul deterioramento dei principali organi bersaglio dell’insufficienza cardiaca congestizia.  
 
Opinione  
Le attuali strategie farmacologiche per lo scompenso cardiaco congestizio sono moderatamente in grado di contenere 
la progressione della malattia e non incidono sulle cause determinanti, identificando una carenza terapeutica 
importante per la patologia. Lo studio individua un bersaglio farmacologico nuovo, i recettori β3 adrenergici cardiaci, e 
identifica alcuni prototipi molecolari per la loro attivazione, che potrebbero essere utili per sviluppare una strategia 
terapeutica innovativa per il trattamento dello scompenso cardiaco congestizio.   
 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.119.006753?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub++0pubmed&
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.119.006753?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub++0pubmed&
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A cura della Prof.ssa  
Cristina Luceri 
Università degli studi di Firenze; Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino 
(NEUROFARBA), sezione di Farmacologia e Tossicologia. 
 
Titolo articolo 
A novel miR-146a-POU3F2/SMARCA5 pathway regulates stemness and therapeutic response in glioblastoma 
 
Autori 
Tiantian Cui, Erica H. Bell, Joseph McElroy, Kevin Liu, Ebin Sebastian, Benjamin Johnson, Pooja Manchanda Gulati, 
Aline Paixao Becker, Ashley Gray, Marjolein Geurts, Depika Subedi, Linlin Yang, Jessica Fleming, Wei Meng, Jill S. 
Barnholtz Sloan, Monica Venere, Qi-En Wang, Pierre A. Robe, S. Jaharul Haque, Arnab Chakravarti 
 
Nome rivista 
Molecular Cancer Research 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
Online First on September 24, 2020 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1158/1541-7786 
 
Link  
mcr.aacrjournals.org/content/early/2020/09/24/1541-7786.MCR-20-0353  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il glioblastoma (GBM) è il più aggressivo e letale tumore primario del sistema nervoso centrale e la popolazione di 
cellule staminali del glioblastoma (GSC), ha un ruolo chiave nella crescita ed invasività di questi tumori, sulla resistenza 
alla terapia e, quindi, sulla prognosi dei pazienti. Gli autori di questo articolo hanno esplorato le vie molecolari che 
regolano il fenotipo GSC partendo dall’analisi di 798 miRNA in 268 campioni paraffinati di GBM e identificando come 
principale fattore indipendente di prognosi, nella loro casistica, il miR146a. L’espressione di questo miRNA è risultata 
significativamente minore in campioni di GBM recidivanti, rispetto al corrispondente tumore primario e in 5/6 linee 
cellulari e in 3 colture primarie di GBM, confrontate con astrociti normali. Questa sotto-espressione è legata ad eventi 
epigenetici cioè all’iper-metilazione del promotore di miR-146. Inducendo la sua espressione in una linea cellulare con 
livelli relativamente bassi di miR-146 endogeno e inibendolo in cellule che al contrario esprimono livelli 
significativamente più alti di miR-146, hanno analizzato effetti su marcatori di staminalità, proliferazione ed invasività, 
in vitro, e sulla crescita tumorale e sopravvivenza, in modelli murini di xenotrapianto. Gli autori hanno provato che 
miR-146a sensibilizza le cellule tumorali al trattamento, sia in vitro che in vivo, dove prolunga significativamente la 
sopravvivenza degli animali.  Dimostrate le funzioni oncosoppressive e chemosensibilizzanti di miR-146a, hanno infine 
verificato che esse sono mediate dai suoi bersagli diretti, POU3F2 e SMARCA5, fattori di trascrizione che, se silenziati, 
riducono in modo significativo il fenotipo GSC, aumentando la risposta al trattamento farmacologico. 
 
Opinione  
Gli autori hanno dimostrato che il silenziamento epigenetico di miR-146a è significativamente correlato con una 
prognosi peggiore per i pazienti affetti da GBM e che i livelli di questo microRNA sono minori nelle recidive rispetto al 
tumore primario mentre la sua sovra-espressione inibisce la proliferazione e l'invasività e aumenta la risposta alla 
terapia, sia in vitro che in vivo. Indagando il ruolo di questo miRNA, hanno identificato tra i suoi target, POU3F2 e 
SMARCA5, due fattori di trascrizione che si regolano reciprocamente, dimostrando che il pathway 146a-
POU3F2/SMARCA5 gioca un ruolo critico nella soppressione della staminalità tumorale e influenza la risposta 
terapeutica. I risultati raccolti da questi autori portano ad ipotizzare che miR-146 possa essere un miRNA 
oncosoppressore e che potrebbe controllare negativamente i meccanismi di resistenza alla terapia, probabilmente 
attraverso una’ azione sulla popolazione di cellule staminali del glioma e/ o delle loro funzioni. 

https://mcr.aacrjournals.org/content/early/2020/10/28/1541-7786.MCR-20-0353
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A cura della Dr.ssa  
Vanessa D’Antongiovanni 
Università di Pisa; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
 
Titolo articolo 
Adenosine A2A receptor antagonists affects NMDA glutamate receptor function. Potential to address 
neurodegeneration in Alzheimer’s disease. 
 
Autori 
Rafael Franco, Rafael Rivas-Santisteban, Mireia Casanovas, Alejandro Lillo, Carlos A. Saura, and Gemma Navarro 
 
Nome rivista 
Cells 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
9 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 32357548 - DOI:10.3390/cells9051075 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7290564/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
I recettori NMDA (N-metil-D-aspartato) sono recettori ionotropici glutammatergici presenti sulla membrana delle 
cellule nervose. Tali recettori giocano un ruolo essenziale nella plasticità sinaptica e nella formazione della memoria. 
Evidenze scientifiche dimostrano che alterazioni funzionali dei recettori NMDA possono contribuire alla 
eziopatogenesi di molte patologie neurodegenerative, tra cui la patologia di Alzheimer. In tale contesto, i recettori 
adenosinici A2A sono emersi come potenziale target per prevenire la neurodegenerazione.  
Nel presente studio, gli autori hanno investigato se l’attivazione del recettore adenosinico A2A fosse in grado di 
modulare il funzionamento dei recettori NMDA espressi sulle cellule neuronali e della microglia. Per tale studio è stato 
utilizzato un modello murino transgenico di malattia di Alzheimer. Gli autori hanno osservato che i recettori A2A e 
NMDA interagiscono fisicamente formando un complesso recettoriale sia a livello neuronale che a livello della 
microglia. In particolare, nella microglia i complessi recettoriali NMDA-A2A risultano essere più numerosi rispetto ai 
neuroni. Tuttavia, a livello neuronale l’attivazione del recettore A2A induce un’iperattivazione del recettore NMDA con 
conseguente morte neuronale. Tale effetto viene contrastato in presenza dell’antagonista A2A, SCH-58261, su 
esperimenti in vitro di colture cellulari neuronali.  
 
Opinione  
In tale studio, Franco et al. hanno evidenziato un cross-talk tra i recettori adenosinici A2A e i recettori NMDA sia a 
livello neuronale che della microglia. In particolare, gli autori hanno osservato che il blocco dei recettori A2A previene 
la morte neuronale come conseguenza dell’iperattivazione dei recettori NMDA. Pertanto, da tale studio è emerso 
come l’uso degli antagonisti A2A, attraverso la modulazione del recettore NMDA, possa rappresentare una strategia 
terapeutica per prevenire la neurodegenerazione della patologia di Alzheimer. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7290564/
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A cura del Dr.ssa 
Elena Conte 
Università degli Studi di Bari; Dipartimento Farmacia-Scienze del Farmaco 
 
Titolo articolo 
Scn8a Antisense Oligonucleotide is protective in mouse models of SCN8A Encephalopathy and Dravet Syndrome 
 
Autori 
Guy M. Lenk,  Paymaan Jafar-Nejad, Sophie F. Hill, Lucas D. Huffman, Corrine E. Smolen, Jacy L. Wagnon, Hayley Petit, 
Wenxi Yu, Julie Ziobro, Kritika Bhatia, Jack Parent, Roman J. Giger, Frank Rigo and Miriam H. Meisler 
 
Nome rivista 
Annals of Neurology 
 
Anno - Volume 
2020 - 87 
 
Pubmed ID/DOI: doi: 10.1002/ana.25676 
 
Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31943325  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Le encefalopatie epilettiche infantili sono disturbi patologici ad esordio precoce caratterizzate da convulsioni e ritardo 
dello sviluppo. Circa un terzo di tali patologie sono causate da mutazioni dei geni che codificano per i canali ionici e il 
2% delle mutazioni associate riguarda i geni che codificano per i canali del sodio voltaggio-dipendenti neuronali. In 
questo lavoro, gli autori focalizzano l’attenzione sull’encefalopatia epilettica dello sviluppo causata da mutazioni nel 
gene Scn8a. Tali mutazioni inducono un guadagno di funzione del canale al sodio Nav1.6 provocando iperattività 
neuronale. Lo scopo dello studio è stato quello di valutare l’efficacia della terapia con un oligonucleotide antisenso, 
SCN8A ASO, sull’insorgenza delle crisi convulsive spontanee e sulla sopravvivenza dei pazienti con encefalopatia 
epilettica infantile causata da mutazioni del gene Scn8a. In particolare, il trattamento con SCN8A ASO è stato 
effettuato in un modello murino condizionale con mutazione p.Arg1872Trp nel gene Scn8a (topi Scn8a-R1872W/+). 
Tale modello presentava un esordio precoce delle convulsioni ed una rapida progressione della patologia. Inoltre, 
poichè è stato dimostrato che la ridotta espressione di Scn8a protegge dall’insorgenza di convulsioni spontanee nella 
Sindrome di Dravet, è stata anche valutata l’efficacia della terapia con SCN8A ASO in un modello murino di Sindrome 
di Dravet (topi Scn1a

+/−
). L'oligonucleotide antisenso SCN8A ASO è stato somministrato per iniezione 

intracerebroventricolare a due giorni di vita dei topi, seguito in alcuni casi da iniezione stereotassica a 30 giorni di vita. 
Gli autori dimostrano che il trattamento con  SCN8A ASO causa un aumento dose-dipendente della sopravvivenza da 
15 a 65 giorni nei topi Scn8a-R1872W /+ e da 2 settimane a più di 5 mesi nei topi Scn1a

+/−
. Inoltre, attraverso 

registrazioni elettroencefalografiche, gli autori dimostrano che il trattamento con SCN8A ASO ritarda l’insorgenza 
delle convulsioni ma non impedisce la rapida progressione della patologia che dall’insorgenza della prima crisi porta 
alla morte, e che rappresenta una caratteristica dei topi che esprimono la mutazione R1872W. Infine, utilizzando il 
test di “corsa su ruota”, gli autori hanno valutato l'attività motoria dei topi durante il periodo di sopravvivenza 
dimostrando che i topi mutanti trattati con SCN8A ASO risultavano più lenti dei topi wild-type. Gli autori concludono, 
quindi, che la riduzione dell’espressione del gene Scn8a attraverso la somministrazione dell’oligonucleotide antisenso 
SCN8A ASO, potrebbe ritardare l'insorgenza di crisi convulsive spontanee in pazienti con encefalopatia da SCN8A. 
Inoltre, il medesimo trattamento con SCN8A ASO potrebbe essere esercitare un effetto protettivo nella sindrome di 
Dravet e in altri disturbi convulsivi a diversa eziologia. 
 
Opinione  
La diagnosi clinica delle encefalopatie epilettiche infantili è spesso difficile a causa del limitato numero di pazienti e 
della comorbidità tra sintomi neurologici e deficit dello sviluppo. Inoltre, nonostante i canali ionici siano importanti 
bersagli dell’azione di farmaci, spesso i pazienti sono trattati con terapie poco specifiche e non sempre efficaci. Il 
presente studio è stato selezionato in quanto fornisce una prima evidenza preclinica che supporta la possibilità dello 
sviluppo di una terapia personalizzata, diretta verso lo specifico difetto funzionale indotto dalla mutazione. 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31943325
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A cura della Dr.ssa 
Chiara Macchi 
Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Adipose tissue is a key organ for the beneficial effects of GLP-2 on glucose metabolism 
 
Autori 
 
Miriam Ejarque, Joan Sabadell-Basallote, Daniel Beiroa, Enrique Calvo, Noelia Keiran, Catalina Nuñez-Roa, Mª Del Mar 
Rodríguez, Fatima Sabench, Daniel Del Castillo, Veronica Jimenez, Fatima Bosch, Ruben Nogueiras, Joan Vendrell, 
Sonia Fernández-Veledo   
 
Nome rivista 
British Journal of Pharmacology 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
- 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1111/bph.15278 
 
Link  
https://bpspubs-onlinelibrary-wiley-com.pros.lib.unimi.it/doi/epdf/10.1111/bph.15278  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il glucagon-like peptide-2 (GLP-2) è un ormone intestinale rilasciato in seguito all’assunzione di cibo. Attraverso 
l’attivazione dello specifico recettore GLP-2R sia a livello ipotalamico che del tratto gastrointestinale, questo ormone 
favorisce il rallentamento dello svuotamento gastrico, la digestione e l’assorbimento. In particolare, in una condizione 
di obesità, l’ormone GLP-2 migliora l’omeostasi glucidica, anche se i meccanismi alla base di tale effetto non sono 
ancora del tutto chiariti. Questo studio, condotto in un modello murino, dimostra come la somministrazione acuta 
intracerebroventricolare di teduglutide, un agonista del GLP-2R, porti a una riduzione sia del food intake che del 
guadagno di peso degli animali. In modo opposto e mimando la via della somministrazione periferica scelta 
generalmente nella pratica clinica, in topi alimentati con una dieta ad alto contenuto di grassi, un’iniezione 
intraperitoneale per due settimane di teduglutide ha migliorato significativamente la tolleranza al glucosio e la 
sensibilità all’insulina. Da un punto di vista morfologico, a livello del tessuto adiposo viscerale il trattamento con 
teduglutide si è tradotto in una riduzione della densità delle crown-like structures, in un minor infiltrato macrofagico e 
in un aumento di marker antiinfiammatori, quest’ultimo evento accompagnato a una riduzione dei marker 
proinfiammatori. Tali effetti, confermati anche in colture primarie di adipociti umani, sembrano mediati da 
un’attivazione locale del recettore GLP-2R a livello del tessulto adiposo viscerale. 
 
Opinione  
L’obesità è uno dei principali problemi di salute pubblica, nonchè un fattore di rischio per diverse patologie, quali  il 
diabete di tipo 2 e le malattie cardiovascolari. Per tali ragioni è necessaria la ricerca di nuovi approcci farmacologici tali 
a contrastare tali comorbidità. Gli Autori del presente lavoro dimostrano come gli effetti anoressigenici del 
teduglutide, un agonista GLP-2, siano mediati da un’attivazione acuta del suo recettore. In una condizione di obesità, 
invece, la sua attivazione migliora la tolleranza al glucosio grazie a un meccanismo non associato ad una perdita di 
peso ma ad un effetto antiinfiammatorio a livello del tessuto adiposo viscerale. Il sistema GLP-2/GLP-2R potrebbe 
quindi agire da fattore protettivo contro la disfunzione adipocitaria che si manifesta in una condizione di obesità, 
giustificando quindi l’impatto del teduglutide sul metabolismo glucidico. 
 

https://bpspubs-onlinelibrary-wiley-com.pros.lib.unimi.it/doi/epdf/10.1111/bph.15278
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A cura del Dott. 
Fabio Arturo Iannotti  
Istituto di Chimica Biomolecolare (ICB)- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)  
 
Titolo articolo 
Exercise Ameliorates Insulin Resistance of Type 2 Diabetes through Motivating Short-Chain Fatty Acid-Mediated 
Skeletal Muscle Cell Autophagy 
 
Autori 
Ling Yang, Haiqi Lin, Wentao Lin and Xiaoyang Xu  
 
Nome rivista 
Biology 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
9 
 
Pubmed ID/DOI 
10.3390/biology9080203 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7464264/ 
 
Valutazione dell’articolo 
Lettura consigliata 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Recenti evidenze scientifiche dimostrano come la composizione e funzione del microbiota intestinale siano 
significativamente connesse con numerose funzioni dell’organismo. Tra queste ultime ci sono la regolazione 
dell’attività e del metabolismo del muscolo scheletrico. Come faccia il microbiota intestinale a regolare l’attività 
muscolare (e viceversa) non è ancora del tutto chiaro. Tuttavia, è stato dimostrato che alcune classi di metaboliti 
prodotti dal microbiota intestinale, comprendenti gli acidi grassi a catena corta e i corpi chetonici, abbiano un ruolo 
chiave. Difatti, queste sostanze, una volta prodotte dal microbiota e liberate nel sangue, raggiungono i muscoli 
scheletrici ed innescano meccanismi molecolari sottesi dall’attivazione di specifici membri della famiglia dei “G 
protein-coupled receptors (GPCRs)”. Nello studio selezionato si dimostra come in un modello murino di diabete di tipo 
2, l’esercizio fisico migliori l’insulino-resistenza ristabilendo il disequilibrio nell’abbondanza delle specie batteriche 
Bacteroideti e Firmicuti a livello intestinale. Inoltre, viene dimostrato come l’aumentata produzione di acidi grassi a 
catena corta favorisca l’attivazione del recettore GPR43 a livello muscolare, favorendo il consumo di glucosio e 
promuovendo l’autofagia.  
 
Opinione  
Tale studio è stato selezionato in quanto ritenuto pioneristico nel fornire informazioni utili rispetto ad una più 
profonda comprensione dei meccanismi di molecolari che sottendono l’interazione funzionale tra il microbiota 
intestinale ed il muscolo scheletrico.  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7464264/
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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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