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Newsletter numero 75 – Febbraio 2021 
 

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 Paracrine signalling by cardiac calcitonin controls atrial fibrogenesis and arrhythmia (Nature 2020) 
 

o Dysregulates lipid metabolism precedes onset of psychosis (Biological Psychiatry 2021) 
 

o Chemotherapy-induced neuroinflammation is associated with disrupted colonic and bacterial 
homeostasis in female mice (Scientific Reports 2019) 

 
o Single-cell analysis of blood-brain barrier response to pericyte loss (Circulation research 2020) 

 
o Exosome surface display of IL-12 results in tumor-retained pharmacology with superior potency 

and limited systemic exposure compared to recombinant IL-12 (Molecular Cancer Therapeutics 
2020) 

 
o Colonic neuronal loss and delayed motility induced by high-fat diet occur independently of changes 

in the major groups of microbiota in Swiss mice (Neurogastroenterology & Motility 2020) 
 

o Microbial BMAA elicits mitochondrial dysfunction, innate immunity activation, and Alzheimer’s 
disease features in cortical neurons (Journal of Neuroinflammation 2020) 

 
o Reduced oxidized LDL in T2D plaques is associated with a greater statin usage but not with future 

cardiovascular events (Cardiovascular Diabetology 2020) 
 

o Cathepsin C promotes breast cancer lung metastasis by modulating neutrophil infiltration and 
neutrophil extracellular trap formation (Cancer Cell 2021) 

 
o A tissue-specific screen of ceramide expression in aged mice identifies ceramide synthase-1 and 

ceramide synthase-5 as potential regulators of fiber size and strength in skeletal muscle (Aging Cell 
2020) 

 
o Overproduction of H2S, generated by CBS, inhibits mitochondrial Complex IV and suppresses 

oxidative phosphorylation in Down syndrome (Proceedings of the National Academy of Sciences-
Brief report 2019) 

 
o Identification of therapeutics that target eEF1A2 and upregulate utrophin A translation in 

dystrophic muscles (Nature Communications 2020) 
 

o Decreased bioavailability of hydrogen sulfide links vascular endothelium and atrial remodeling in 
atrial fibrillation (Redox Biology 2021) 
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A cura della Dr.ssa Laura Sartiani 
Università di Firenze; Dipartimento di NeuroFarba 
 
Titolo articolo 
Paracrine signalling by cardiac calcitonin controls atrial fibrogenesis and arrhythmia 
 
Autori 
Moreira LM, Takawale A, Hulsurkar M, Menassa DA, Antanaviciute A, Lahiri SK, Mehta N, Evans N, Psarros C, Robinson 
P, Sparrow AJ, Gillis MA, Ashley N, Naud P, Barallobre-Barreiro J, Theofilatos K, Lee A, Norris M, Clarke MV, Russell PK, 
Casadei B, Bhattacharya S, Zajac JD, Davey RA, Sirois M, Mead A, Simmons A, Mayr M, Sayeed R, Krasopoulos G, 
Redwood C, Channon KM, Tardif JC, Wehrens XHT, Nattel S, Reilly S 
 
Nome rivista 
Nature 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
587(7834) 
 
Pubmed ID/DOI 
33149301/doi: 10.1038/s41586-020-2890-8  
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2890-8  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio indaga la relazione esistente tra l’ormone tiroideo calcitonina e lo sviluppo di fibrosi cardiaca, un importante 
fattore fisiopatologico dell’aritmia, ancora poco compreso per cause e meccanismi. Sulla base di evidenze 
sperimentali e cliniche che legano inversamente i livelli plasmatici di calcitonina ai fattori di rischio per la fibrillazione 
atriale, gli autori mostrano che l’ormone è prodotto anche dai cardiomiociti atriali umani in quantità rilevanti. In 
questa sede, calcitonina agisce in maniera paracrina sui fibroblasti locali, controllando la proliferazione e la secrezione 
di proteine extracellulari. Utilizzando tre diversi modelli transgenici murini, viene mostrato che l’ablazione globale del 
recettore per calcitonina causa marcata fibrosi cardiaca e aumentata suscettibilità alla fibrillazione atriale. Inoltre, 
l’ablazione genetica di calcitonina nel cuore peggiora l’aritmia, mentre la sua over-espressione risulta protettiva. In 
accordo, i livelli di calcitonina cardiaca nell’uomo con fibrillazione atriale persistente risultano significativamente 
inferiori rispetti ai soggetti euritmici, con perdita di recettori per l’ormone nei fibroblasti cardiaci. Infine, l’analisi 
proteomica dei fibroblasti cardiaci umani esposti all’ormone, mostra effetti marcati di riduzione delle proteine 
extracellulari, delle vie di segnalazione legate alla fibrogenesi e alla risposta immunologica.  
 
Opinione  
La fibrillazione atriale rimane ad oggi l’aritmia più comune nell’uomo, contribuendo in maniera importante alla 
mortalità e morbilità globali. L’inadeguatezza dei trattamenti terapeutici a disposizione suggerisce la necessità di 
identificare bersagli farmacologici e strumenti terapeutici alternativi a quelli considerati fino ad oggi. I risultati dello 
studio tracciano una via in questa direzione, indicando che la ricostituzione del sistema di segnalazione legato alla 
calcitonina, ridotto nei pazienti con fibrillazione atriale, potrebbe ridurre la formazione di fibrosi nell’atrio, 
prevenendo o rallentando la progressione e gli effetti dell’aritmia.  
 

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2890-8
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A cura della Dott.ssa Francesca Calabrese 
Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Dysregulates lipid metabolism precedes onset of psychosis 
 
Autori 
Dickens AM, Sen P, Kempton MJ, Barrantes-Vidal N, Iyegbe C, Nordentoft MN, Pollak T, Riecher-Rossler A, Ruhrmann 
S, Sachs G, Bressan R, Krebs M, Amminger GP, de Haan L, van der Gaag M, Valmaggia L, Hyotylainen T, EU_GEI High 
Risk Study Group, Oresic M and McGuire P. 
 
Nome rivista 
Biological Psychiatry 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
89 
 
Pubmed ID/DOI 

10.1016/j.biopsych.2020.07.012. 

 
Link 
https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(20)31774-1/fulltext 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Una sfida clinica chiave nella gestione degli individui ad alto rischio clinico di psicosi (CHR) è che è difficile prevedere 
quale sarà il fenotipo clinico che svilupperanno. In questo studio è stato investigato se i livelli di lipidi circolanti 
possono in qualche modo rappresentare dei biomarkers per lo sviluppo di specifici outcome clinici. 
L'analisi lipidomica sierica è stata eseguita in 263 soggetti CHR e 51 soggetti sani come controllo, che sono stati poi 
monitorati clinicamente per un massimo di 5 anni, con lo scopo di identificare i profili lipidici che discriminavano tra 
soggetti CHR e soggetti di controllo e tra sottogruppi di soggetti CHR con esiti clinici distinti. 
A livello basale, rispetto ai soggetti di controllo, i soggetti CHR (indipendentemente dall'esito) avevano livelli più 
elevati di triacilgliceroli, nonché livelli più elevati di lipidi in generale.  
Successivamente i soggetti CHR che hanno sviluppato psicosi (n = 50) sono stati distinti da quelli che non l'hanno fatto 
(n = 213) sulla base del profilo lipidico basale ed è stato osservato che i soggetti CHR che sono diventati psicotici 
avevano livelli più bassi di fosfolipidi eterei rispetto agli individui CHR che non hanno sviluppato il fenotipo patologico 
(p <.01). 
 
Opinione  
Ritengo questo studio di particolare interesse visto che l’identificazione di biomarcatori che potrebbero essere 
utilizzati per stratificare i soggetti CHR faciliterebbe un intervento clinico più personalizzato.  
Infatti, questi dati suggeriscono che le anomalie lipidomiche precedono l'insorgenza della psicosi e che le misure 
lipidomiche nel sangue possono essere utili per predire quali individui CHR hanno maggiori probabilità di sviluppare 
psicosi. 

https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(20)31774-1/fulltext
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A cura del Prof. Roberto Russo e Dott.ssa Mariarosaria Cuozzo 
Università degli studi di Napoli Federico II, Facoltà di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Chemotherapy-induced neuroinflammation is associated with disrupted colonic and bacterial homeostasis in female 
mice 
 
Autori 
B. R. Loman, K. R. Jordan, B. Haynes, M. T. Bailey, L. M. Pyter 
 
Nome rivista 
Scientific Reports 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
9 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 31712703 
PMCID: PMC6848141 
DOI: 10.1038/s41598-019-52893-0 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6848141/ 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La chemioterapia con farmaci ad attività antimitotica influisce negativamente sul sistema nervoso e immunitario 
alterando la funzione gastrointestinale e la composizione microbica. Il microbiota infatti è fondamentale per 
controllare la maturazione e la funzione della microglia, sebbene i meccanismi alla base di questa interplay non siano 
stati ancora del tutto chiariti. Questo studio focalizza quindi l’attenzione sugli effetti gastrointestinali e neuronali 
associati al paclitaxel. Sono stati utilizzati topi BALB / c femmine adulte in cui è stato osservato che il trattamento 
chemioterapico ha indotto aumenti transitori di marcatori infiammatori circolanti (IL-1β, TNFα, IL-6 e CXCL1) rispetto 
al controllo trattati con veicolo. A questo dato si accompagnano effetti sull’espressione genica dei marker di 
attivazione della microglia cerebrali, associati a deterioramento cognitivo, ansia, depressione e aumentato 
affaticamento come mostrano i risultati dei test comportamentali. Altri dati rilevanti sono l’alterazione dei marker di 
infiammazione periferica, compromissione dell’integrità tissutale del colon e variazioni nella composizione batterica 
intestinale. A causa dell’aumentata permeabilità intestinale la chemioterapia ha anche aumentato la concentrazione 
di proteine leganti i lipopolisaccaridi plasmatici (LBP), un marker di endotossiemia. 
 
Opinione 
Questo lavoro mostra come la chemioterapia sia in grado di causare una disfunzione della barriera intestinale con 
conseguente esposizione di prodotti batterici e metaboliti al flusso sanguigno e innesco di un’infiammazione sistemica 
che a sua volta si trasduce nel SNC con alterazione della microglia, disfunzione delle cellule immunitarie e maggiore 
espressione di citochine proinfiammatorie nel cervello. I risultati di questo studio sono estremamente interessanti 
perché rafforzano ulteriormente il collegamento tra omeostasi intestinale e neurobiologia, ribadendo l'importanza 
dell'asse intestino-cervello e come questo possa rappresentare un valido punto di partenza per la ricerca di nuove 
terapie tipo prebiotiche o probiotiche, che potrebbero rappresentare un valido strumento per attenuare gli effetti 
deleteri associati alla terapia con chemioterapici e  migliorare significativamente la qualità di vita dei pazienti. 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Loman+BR&cauthor_id=31712703
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Jordan+KR&cauthor_id=31712703
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Haynes+B&cauthor_id=31712703
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Bailey+MT&cauthor_id=31712703
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Pyter+LM&cauthor_id=31712703
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc6848141/
https://doi.org/10.1038/s41598-019-52893-0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6848141/
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A cura del Dott. Lanfranco Pellesi 
University of Copenhagen, Faculty of Health and Medical Sciences 
 
Titolo articolo 
Single-cell analysis of blood-brain barrier response to pericyte loss 
 
Autori 
Maarja A. Mäe, Liqun He, Sofia Nordling, Elisa Vazquez-Liebanas, Khayrun Nahar, Bongnam Jung, Xidan Li, Bryan C. 
Tan, Juat Chin Foo, Amaury Cazenave-Gassiot, Markus R. Wenk, Yvette Zarb, Barbara Lavina, Susan E. Quaggin, Marie 
Jeansson, Chengua Gu, David L. Silver, Michael Vanlandewijck, Eugene C. Butcher, Annika Keller, Christer Betsholtz 
 
Nome rivista 
Circulation research 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
Online 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 33375813 
 
Link  
https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIRCRESAHA.120.317473 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Lo studio esamina la risposta molecolare delle cellule endoteliali alla perdita di periciti appartenenti alla barriera 
ematoencefalica. La perdita di periciti capillari é stata descritta in diverse patologie del sistema nervoso centrale, tra 
cui la retinopatia diabetica, lo stroke, la malattia di Alzehimer e la sclerosi laterale amiotrofica. Le conseguenze 
trascrizionali, morfologiche e funzionali nelle cellule endoteliali sono state studiate con una combinazione di 
metodiche, tra cui il sequenziamento del RNA di singole cellule, e l´immunofluorescenza di proteine espresse in topi 
adulti assenti di periciti. Gli autori dello studio hanno mostrato che le cellule endoteliali assumono un aspetto 
funzionale piú simile alle vene, con una maggiore produzione di fattori di crescita e mediatori pro-infiammatori. 
L´angiogenesi associata ad una mancata proliferazione cellulare identifica un nuovo assetto funzionale delle cellule 
endoteliai, mentre l´angiopoietina 2 si é rivelata un fattore necessario per il corretto sviluppo della barriera 
ematoencefalica, rinforzando le connessioni tra le cellule endoteliali quando i periciti sono assenti.  
 
Opinione 
Lo studio é particolarmente interessante perché descrive per la prima volta come cambia l´espressone genica delle 
cellule endoteliali alla perdita di periciti. I periciti sono elementi essenziali nella barriera ematoencefalica ed i topi con 
un basso numero di periciti hanno mostrato in passato un aumentato passaggio di molecole attraverso la barriera 
ematoencefalica. La risposta endoteliale descritta in questo studio é risultata complessa, e potrebbe in futuro essere 
studiata come causa, o conseguenza, in malattie associate ad un danno della barriera ematoencefalica. 
 

https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIRCRESAHA.120.317473
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A cura della Dr.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 
Exosome surface display of IL-12 results in tumor-retained pharmacology with superior potency and limited systemic 
exposure compared to recombinant IL-12 
 
Autori 
ND Lewis, CL Sia, K Kirwin, S Haupt, G Mahimkar, T Zi, K Xu, K Dooley, SC Jang, B Choi, A Boutin, A Grube, C McCoy, J 
Sanchez-Salazar, M Doherty, L Gaidukov, S Estes, KD Economides, D E. Williams, S Sathyanarayanan. 
 
Nome rivista 
Molecular Cancer Therapeutics 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
December 21 (OnlineFirst) 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1158/1535-7163.MCT-20-0484 
 
Link  
https://mct.aacrjournals.org/content/early/2020/12/22/1535-7163.MCT-20-0484 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli autori descrivono la realizzazione di exoIL-12, un esosoma ingegnerizzato in modo da legare IL-12 a catena singola, 
ad una glicoproteina di membrana (PTGFRN).  Su cellule mononucleate di sangue periferico umano, stimolate con 
anti-CD3, exoIL-12 induce in modo concentrazione-dipendente, la liberazione di IFNγ, con attività paragonabile a 
quella della forma ricombinante di IL-12 (rIL-12). Tuttavia, in 3 modelli murini di cancro, la somministrazione locale di 
exoIL-12 determina una pronunciata inibizione della crescita del tumore (tra il 96 e il 73%) rispetto alla dose 
equivalente di rIL-12 e remissione completa (CR) in circa il 60% dei topi nei due modelli di cancro del colon (cellule 
MC38 e CT26). Gli effetti sono minori nel modello B16F10 (cellule di melanoma) dove l'inibizione della crescita è 
migliorata continuando la terapia con exoIL-12 fino a otto dosi.  Al contrario, con rIL-12 non si osserva nessuna CR e 
scarsa inibizione della crescita tumorale (8-5%). Nel modello MC38, sono stati eseguiti anche esperimenti di re-
challenge, reinoculando le cellule tumorali ad animali dove si era ottenuta CR, osservando risposte immunitarie 
antigene-specifiche, dimostrando quindi che il trattamento con exoIL-12 sviluppa memoria immunologica. ExoIL-12 
induce infiltrazione di cellule CD8+, NK e macrofagi M1 all’interno della massa tumorale dove mostra una permanenza 
15 volte maggiore rispetto alla forma ricombinante di IL-12. Infine, in primati non umani, gli autori dimostrano che la 
somministrazione sottocutanea di exoIL-12 induce segnali immunomodulatori a livello locale (cute) ma non a livello 
sistemico (plasma). 
 
Opinione  
Per anni le citochine ricombinanti sono state studiate come possibili farmaci in grado di stimolare una risposta 
immunitaria antitumorale ma lo sviluppo clinico delle citochine è ostacolato dalla loro scarsa tollerabilità. IL-12 per via 
sistemica mostra una sostanziale tossicità e quando somministrato localmente si ottengono solo modesti 
miglioramenti della finestra terapeutica. Gli autori utilizzano un nuovo approccio per la somministrazione locale di IL-
12 basato sull’uso di esosomi. Il loro prodotto, exoIL-12 mostra di possedere un’ampia finestra terapeutica e maggiore 
potenza apparente rispetto alla forma ricombinante di questa citochina. Inoltre, la capacità di evocare risposte 
antitumorali sistemiche a lungo termine potrebbe consentire un controllo efficace di metastasi disseminate. I risultati 
sono promettenti e suggeriscono di testare l’uso di questo approccio anche in altri contesti.  

https://mct.aacrjournals.org/content/early/2020/12/22/1535-7163.MCT-20-0484
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A cura della Dr.ssa Vanessa D’Antongiovanni 
Università di Pisa; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
 
Titolo articolo 
Colonic neuronal loss and delayed motility induced by high-fat diet occur independently of changes in the major 
groups of microbiota in Swiss mice 
 
Autori 
Evandro José Beraldi, Stephanie Carvalho Borges, Fernanda Losi Alves de Almeida, Andrey Dos Santos, Mario José 
Abdalla Saad, Nilza Cristina Buttow 
 
Nome rivista 
Neurogastroenterology & Motility 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
32 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 31721393     DOI: 10.1111/nmo.13745 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31721393/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’obesità è una patologia multifattoriale, la quale, oltre ad essere associata ad un’infiammazione cronica di basso 
grado, risulta caratterizzata da modifiche morfo-funzionali a carico dei neuroni mienterici con conseguente 
alterazione della motilità digestiva. Evidenze scientifiche suggeriscono che tali alterazioni possono essere una 
conseguenza dei cambiamenti della composizione del microbiota intestinale, che si verificano in presenza dell’obesità. 
In tale contesto, l’uso dei prebiotici sta emergendo come un intervento promettente per ridurre i sintomi legati 
all’obesità. 
Sulla base di tali evidenze, il presente studio ha investigato l’effetto del prebiotico inulina sulla composizione del 
microbiota intestinale e sulla motilità intestinale in un modello murino di obesità indotto da una dieta ad alto 
contenuto di grassi. Per tale studio, topi del ceppo Swiss sono stati alimentati con una dieta normo calorica e una 
dieta ad alto contenuto di grassi, in assenza o in presenza del prebiotico inulina per 17 settimane. Gli autori hanno 
osservato che i topi obesi mostravano un’alterata motilità intestinale accompagnata da un aumento della mortalità 
delle cellule gliali enteriche e dei neuroni mienterici nel tratto del colon distale, rispetto ai topi di controllo. Il 
trattamento con il prebiotico inulina nei topi obesi, oltre ad incrementare le popolazioni benefiche del microbiota 
intestinale, come il ceppo Akkermansia, migliorava significativamente la motilità intestinale senza però prevenire la 
morte delle cellule gliali e dei neuroni mienterici. 
 
Opinione  
Tale studio evidenzia come l’incremento di specie benefiche del microbiota intestinale, a seguito dell’assunzione del 
prebiotico inulina, non sia un fattore sufficiente a prevenire le alterazioni morfo-funzionali a carico del sistema 
nervoso enterico in presenza dell’obesità. Pertanto, ulteriori studi sono necessari per approfondire l’effetto diretto 
degli acidi grassi sulle diverse componenti del sistema nervoso enterico; tali evidenze scientifiche saranno utili per 
elucidare meglio il ruolo di una dieta ad alto contenuto di grassi nella neurodegenerazione. 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Beraldi+EJ&cauthor_id=31721393
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Borges+SC&cauthor_id=31721393
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=de+Almeida+FLA&cauthor_id=31721393
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Dos+Santos+A&cauthor_id=31721393
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Saad+MJA&cauthor_id=31721393
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Saad+MJA&cauthor_id=31721393
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Buttow+NC&cauthor_id=31721393
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652982
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652982
https://doi.org/10.1111/nmo.13745
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31721393/
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A cura della Dr.ssa Ramona Meanti 
Università degli Studi di Milano – Bicocca, Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
Titolo articolo 
Microbial BMAA elicits mitochondrial dysfunction, innate immunity activation, and Alzheimer’s disease features in 
cortical neurons 
 
Autori 
Diana F Silva, Emanuel Candeias, A Raquel Esteves, João D Magalhães, I Luísa Ferreira, Daniela Nunes-Costa, A Cristina 
Rego, Nuno Empadinhas, Sandra M Cardoso 
 
Nome rivista 
Journal of Neuroinflammation 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
17 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 33153477 
 
Link  
https://jneuroinflammation.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12974-020-02004-y 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Ad oggi le cause della malattia di Alzheimer non sono state del tutto chiarite e, fra le diverse ipotesi, la teoria del 
coinvolgimento di neurotossine batteriche sta assumendo molta importanza.  
Gli autori si sono focalizzati sullo studio degli effetti del trattamento con beta-N-Metilammino-L-alanina (BMAA) 
sull’attività mitocondriale di mitocondri isolati da topi C57BL/6, in colture primarie di neuroni corticali e nella linea 
cellulare immortalizzata SH-SY5Y.  
Dopo aver verificato che il trattamento con BMAA non è tossico per le cellule, è stato dimostrato che BMAA riduce in 
modo significativo la velocità di consumo di ossigeno (OCR) sia nei mitocondri isolati che nelle colture cellulari. Come 
conseguenza di ciò, anche la velocità glicolitica e il potenziale di membrana mitocondriale sono ridotti mentre si 
verifica un conseguente aumento della produzione di ROS e di stress ossidativo. Il danno mitocondriale indotto da 
BMAA causa anche frammentazione della struttura del mitocondrio e ridotto turn over, con esposizione di cardiolipina 
e attivazione dell’inflammasoma NLRP3.  
Infine, gli autori hanno dimostrato il coinvolgimento di BMAA nell’attivazione dell’immunità innata neuronale: il 
trattamento con BMAA aumenta l’espressione di TLR4 (extracellulare) e di TLR3 (intracellulare), la traslocazione di NF-
KB nel nucleo e la conseguente trascrizione di NLRP3 e pro-IL-1beta. L’aumento dell’attività della caspasi-1 determina 
un aumento di IL-1beta matura che porta infine alla fosforilazione della proteina Tau e alla produzione di oligomeri di 
Abeta.  
 
Opinione  
Ho trovato interessante l’idea di Silva e colleghi di dimostrare il coinvolgimento delle neurotossine batteriche (i.e. 
BMAA) nei meccanismi di insorgenza di patologie neurodegenerative, quali AD sporadica. BMAA è una neurotossina 
prodotta dai cianobatteri in grado di permeare la BEE e di legare in modo competitivo i recettori NMDA e AMPA del 
glutammato. L’azione di BMAA ha anche effetti a livello mitocondriale, contribuendo alla produzione di ROS, causando 
disfunzioni mitocondriali e neuroinfiammazione.  
Con questi interessanti risultati rimangono ora aperte numerose questioni: infatti, ulteriori studi saranno necessari 
per comprendere se tali tossine vengano assunte con l’alimentazione o prodotte dal microbiota intestinale, e come 
effettivamente possano impattare sull’insorgenza di malattie neurodegenerative. 
 

https://jneuroinflammation.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12974-020-02004-y
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A cura della Dr.ssa Chiara Macchi 
Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Reduced oxidized LDL in T2D plaques is associated with a greater statin usage but not with future cardiovascular 
events 
 
Autori 
Pratibha Singh, Isabel Goncalves, Christoffer Tengryd, Mihaela Nitulescu, Ana F. Persson, Fong To, Eva Bengtsson, Petr 
Volkov, Marju Orho‑Melander, Jan Nilsson and Andreas Edsfeldt 
 
Nome rivista 
Cardiovascular Diabetology 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
19 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1186/s12933-020-01189-z 
 
Link  
https://cardiab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12933-020-01189-z  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Il diabete mellito di tipo 2 si associa ad un aumentato rischio di sviluppare eventi cardiovascolari, a causa, almeno in 
parte, di un accelerato processo di aterosclerosi a carico dei grossi vasi. Nei pazienti con diabete di tipo 2, gli 
aumentati livelli di lipoproteine a bassa densità (LDL) ossidate all’interno delle placche potrebbero contribuire alla 
fissurazione delle stesse. Nel 2004, lo studio CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes Study) ha dimostrato 
l’efficacia del trattamento con atovastatina nel ridurre il rischio di sviluppare eventi cardiovascolari in pazienti 
diabetici. Sulla base di tali premesse, il presente lavoro ha valutato gli effetti delle statine (simvastatina, atorvastatina, 
pravastatina, rosuvastatina) ad alta intensità sui livelli delle LDL ossidate all’interno delle placche di soggetti con 
diabete di tipo 2. Inoltre, gli autori hanno valutato se i livelli di LDL ossidate potessero predire futuri eventi 
cardiovascolari. La valutazione di 200 soggetti del progetto CPIP (Carotid Plaque Imaging Project) ha evidenziato una 
riduzione sia delle LDL circolanti che delle LDL ossidate, e dei propri recettori endoteliali (sLOX1), nelle placche di 
pazienti diabetici. Inoltre, è emersa una correlazione positiva tra le concentrazioni di LDL ossidate nelle placche e 
l’espressione locale di citochine infiammatorie, i livelli plasmatici di colesterolo totale e di colesterolemia LDL. 
Tuttavia, i livelli di LDL ossidate intra-placca non sono stati in grado di predire futuri eventi cardiovascolari. 
 
Opinione  
Tra le varie lipoproteine, le LDL ossidate svolgono un ruolo importante nello sviluppo della malattia cardiovascolare 
aterosclerotica, che rappresenta una delle principali complicazioni del diabete di tipo 2. In particolare, queste sono 
considerate cruciali per la formazione della placca e sono coinvolte nello sviluppo di un ambiente infiammatorio. 
Sebbene, gli Autori sottolineano la capacità delle statine di modificare la composizione della placca nei soggetti con 
diabete di tipo 2, i livelli di lipoproteine ossidate all’interno della placca non sono risultate un buon biomarcatore nella 
predizione di futuri eventi cardiovascolari. Rimane quindi la necessità di identificare nuovi target per riuscire a ridurre 
ulteriormente il rischio di complicazioni cardiovascolari nei soggetti diabetici. 
 

https://cardiab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12933-020-01189-z
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A cura della Dott.ssa Marta Banchi 
(Università di Pisa; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale) 
 
Titolo articolo 
Cathepsin C promotes breast cancer lung metastasis by modulating neutrophil infiltration and neutrophil extracellular 
trap formation 
 
Autori 
Yansen Xiao, Min Cong, Jiatao Li, Dasa He, Qiuyao Wu, Pu Tian, Yuan Wang, Shuaixi Yang, Chenxi Liang, Yajun Liang, Jili 
Wen, Yingjie Liu, Wenqian Luo, Xianzhe Lv, Yunfei He, Dong-dong Cheng, Tianhao Zhou, Wenjing Zhao, Peiyuan Zhang, 
Xue Zhang, Yichuan Xiao, Youcun Qian, Hongxia Wang, Qiang Gao, Qing-cheng Yang, Qifeng Yang, and Guohong Hu. 
 
Nome rivista 
Cancer Cell 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
39 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 33450198 / 10.1016/j.ccell.2020.12.012 
 
Link 
https://www.cell.com/cancer-cell/fulltext/S1535-6108(20)30660-7  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La metastasi polmonare è la principale causa di mortalità correlata al carcinoma della mammella. La presenza di 
neutrofili nel microambiente tumorale favorisce la colonizzazione metastatica dei polmoni da parte delle cellule 
cancerose. In questo articolo gli autori dimostrano che la proteasi secreta dal tumore Catepsina C (CTSC) promuove la 
diffusione di metastasi del carcinoma mammario verso i polmoni regolando il reclutamento dei neutrofili e la 
formazione di trappole extracellulari dei neutrofili (NETs). La CTSC attiva per via enzimatica la proteinasi 3 (PR3) legata 
alla membrana dei neutrofili, la quale facilita il processing dell'interleuchina-1beta (IL-1beta) e l’attivazione del fattore 

nuclearekappaB, aumentando così l’espressione genica e i livelli proteici di IL-6 e della chemochina CCL3 per la 
chemoattrazione di ulteriori neutrofili verso le nicchie metastatiche. L'asse CTSC-PR3-IL-1beta induce anche la 
produzione di specie reattive dell'ossigeno da parte dei neutrofili e la formazione di NETs, che degradano la 
trombospondina-1 e contribuiscono alla crescita metastatica delle cellule tumorali nei polmoni. Inoltre, l'espressione e 
la secrezione della CTSC sono associate alla formazione di NETs e alle metastasi polmonari in pazienti con tumore della 
mammella. I ricercatori dimostrano infine che l’inibizione farmacologica della CTSC, attraverso l’uso del composto 
AZD7986, sopprime efficacemente le metastasi polmonari in un modello murino di tumore mammario. Pertanto, 
questi risultati rivelano uno dei meccanismi attraverso cui le cellule tumorali regolano il reclutamento dei neutrofili 
nelle nicchie metastatiche e supportano lo sviluppo di nuove strategie di targeting della CTSC per il trattamento del 
cancro. 
 
Opinione  
Il presente studio dimostra definitivamente il duplice e fondamentale ruolo della proteasi CTSC secreta dal tumore nel 
reclutare i neutrofili nelle nicchie metastatiche e nell'indurre i neutrofili a formare trappole extracellulari, 
sottolineando la possibilità di utilizzare la CTSC come promettente marker prognostico e target terapeutico. In effetti, 
è interessante notare che l’inibizione farmacologica della CTSC risulta essere ben tollerata con un evidente effetto 
anti-metastasi, permettendo così di testare l’efficacia di AZD7986 nel trattamento dei tumori metastatici o procedere 
allo screening di ulteriori inibitori della CTSC. 
 

https://www.cell.com/cancer-cell/fulltext/S1535-6108(20)30660-7
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A cura della Dott.ssa Valentina Vellecco  
Università di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
A tissue-specific screen of ceramide expression in aged mice identifies ceramide synthase-1 and ceramide synthase-5 
as potential regulators of fiber size and strength in skeletal muscle 
 
Autori 
Tosetti B, Brodesser S, Brunn A, Deckert M, Blüher M, Doehner W, Anker SD, Wenzel D, Fleischmann B, Pongratz C, 
Peters F, Utermöhlen O, Krönke M. 
 
Nome rivista 
Aging Cell 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
19 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 31692231  
DOI: 10.1111/acel.13049 
 
Link 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/acel.13049 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La massa e la forza muscolare, nel corso degli anni, vanno incontro ad un processo di invecchiamento che si manifesta 
con una diminuzione sia del numero che del calibro delle fibre muscolari. Durante l’invecchiamento anche la 
composizione degli sfingolipidi delle membrane cellulari cambia e ciò comporta un’alterazione nella secrezione di 
ormoni e citochine. In tale scenario è stato valutato il contributo delle ceramidi e della ceramide sintasi (CerS) nei 
muscoli scheletrici (SKM) di topi anziani.  
A tal fine sono stati valutati i livelli di ceramide nei muscoli scheletrici (SKM) di topi giovani (6-8 settimane) e di topi 
anziani (>18 mesi).  Innanzitutto nei topi anziani le concentrazioni di ceramidi sono notevolmente ridotte rispetto a 
quelle rilevate nei topi giovani. In particolare, due tipi di ceramidi: C18:0 e C16:0 sono quelle meno presenti. Tali valori 
sono dovuti ad una riduzione, in termini di mRNA, delle isoforme 1 e 5 della CerS. Queste ultime, infatti, sono le 
isoforme enzimatiche che sintetizzano rispettivamente la C18:0 e la C16:0. Inoltre, la delezione genetica di CerS1 o 
CerS5, nei topi, ha dimostrato una riduzione sia del calibro delle fibre muscolari che della contrazione muscolare, tipici 
segni di miopatia. Infine, analoghi risultati sono stati riscontrati anche nell’uomo, in particolare è stata osservata una 
riduzione dell’espressione dell’mRNA di CerS1 e CerS5 nelle biopsie muscolari scheletriche di individui anziani. Questi 
risultati suggeriscono che le ceramidi possono contribuire allo sviluppo di miopatie. 
 
Opinione  
La perdita della massa muscolare è un processo deleterio e progressivo che si manifesta col passare degli anni. Il 
presente studio dimostra che nei muscoli scheletrici “anziani” vi è una down-regolazione sia della sintesi di ceramidi 
che dell’attività dell’enzima deputato alla sintesi della ceramide stessa (CerS). Pertanto, tale studio è interessante 
perché dimostra l’esistenza di una relazione tra il signalling CerS/ceramidi e il danno muscolare dovuto 
all’invecchiamento. Analoghi delle ceramidi o attivatori dell’enzima CerS potrebbero rappresentare un nuovo 
approccio terapeutico al fine di prevenire o trattare disordini a carico del sistema muscolare scheletrico.  
 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/acel.13049
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A cura della Prof.ssa Mariarosaria Bucci  
(Università di Napoli “Federico II”; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Overproduction of H2S, generated by CBS, inhibits mitochondrial Complex IV and suppresses oxidative 
phosphorylation in Down syndrome 
 
Autori 
Theodora Panagakia, Elisa B. Randia, Fiona Augsburgera, Csaba Szabo 
 
Nome rivista 
Proceedings of the National Academy of Sciences-Brief report 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
116 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1073/pnas.1911895116. 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6754544/pdf/pnas.201911895.pdf 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La sindrome di Down (SD) è associata ad una significativa alterazione della funzionalità mitocondriale. Partendo da ciò, 
questo studio valuta il possibile coinvolgimento dell’acido solfidrico (H2S) in tale fenomeno. L’ipotesi nasce dal fatto 
che l’H2S, gas-trasmettitore endogeno prodotto nella via metabolica definita “transsulfuration pathway”, modula 
l’attività mitocondriale e, a concentrazioni tossiche, agisce come “veleno mitocondriale” bloccandone la funzione. 
Utilizzando fibroblasti primari derivati dal derma di individui con SD, gli autori mostrano che l’espressione dell’enzima 
cistationina beta sintasi (CBS) è significativamente maggiore rispetto a quello osservato in cellule di controllo. La CBS è 
un enzima della TSP responsabile della biosintesi di H2S, pertanto la sua sovra-espressione è associata ad un 
incremento dei livelli di H2S e di composti poli-sulfidrilati. Tale condizione induce una profonda inibizione del trasporto 
di elettroni mitocondriale, del consumo di ossigeno e di ATP con conseguente riduzione della velocità proliferativa 
cellulare. L’inibizione della CBS, sia farmacologica mediante inibitore selettivo, che attraverso silenziamento di CBS via 
siRNA, riporta i livelli di H2S a valori fisiologici; a ciò è associato un recupero della respirazione mitocondriale e dei 
livelli di ATP, associati ad un altrettanto aumento della velocità proliferativa cellulare. 
 
Opinione  
Questo breve ma interessante studio definisce per la prima volta il ruolo dell’H2S nella funzione mitocondriale di 
individui affetti da sindrome di Down. Considerando che i neuroni sono altamente sensibili ai livelli di ATP prodotto 
dalla fosforilazione ossidativa, gli autori ipotizzano che la sovra-produzione di H2S, e la conseguente inibizione 
dell’attività mitocondriale, potrebbero essere alla base di alcuni deficit neurologici e neurocognitivi associati alla SD. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6754544/pdf/pnas.201911895.pdf
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A cura del Dr.ssa Elena Conte 
(Università degli Studi di Bari; Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco) 
 
Titolo articolo 
Identification of therapeutics that target eEF1A2 and upregulate utrophin A translation in dystrophic muscles 
 
Autori 
Christine Péladeau, Nadine Adam, Lucas M. Bronicki, Adèle Coriati, Mohamed Thabet, Hasanen Al-Rewashdy, Jason 
Vanstone, Alan Mears, Jean-Marc Renaud, Martin Holcik & Bernard J. Jasmin 
 
Nome rivista 
Nature Communications 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
11 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1038/s41467-020-15971-w 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41467-020-15971-w 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La distrofia muscolare di Duchenne (DMD) è una malattia neuromuscolare debilitante legata al cromosoma X. Il danno 
muscolare è causato dalla presenza di mutazioni nel gene DMD che codifica per la distrofina, una proteina essenziale 
per il mantenimento strutturale del sarcolemma, causandone la completa assenza. Tale patologia, ad oggi, è priva di 
una terapia efficace.  Diversi studi effettuati in modelli murini di DMD hanno dimostrato che l’aumento 
dell'espressione dell'utrofina A, l'omologo autosomico della distrofina, può compensare funzionalmente la perdita di 
distrofina. Pertanto, un aumento dell’espressione dell’utrofina A rappresenta una promettente strategia terapeutica 
per il trattamento della distrofia muscolare di Duchenne. Attraverso analisi in vitro e in vivo, gli autori di questo studio 
hanno voluto esaminare se 1) il fattore di inizio eucariotico eEF1A2 regola l'espressione dell'utrofina A attraverso la 
traduzione mediata dal sito di inizio eucariotico ribosomiale IRES e 2) identificare e caratterizzare specifici farmaci 
approvati dall’FDA che agiscono attraverso questo pathway da riproporre come strategia terapeutica per la distrofia 
muscolare di Duchenne. Sfruttando analisi su cellule C2C12 murine, gli autori dimostrano che eEF1A2 regola 
direttamente l'espressione dell'utrofina A tramite traduzione IRES-dipendente. Successivamente, attraverso uno 
screening in vitro di 262 farmaci approvati dall’ FDA e test in vivo su topi distrofici mdx, sono stati indentificati 2 
farmaci, il Betaxololo utilizzato per il trattamento dell’ipertensione e la Pravastatina utilizzata per il trattamento 
dell’ipercolesterolemia, in grado di attivare questo pathway e di migliorare il fenotipo dei topi distrofici mdx. In 
conclusione, gli autori suggeriscono che eEF1A2 può esser considerato un bersaglio per interventi farmacologici nella 
DMD e suggeriscono il riposizionamento di Betaxololo e Pravastatina con lo scopo di aumentare l’espressione 
dell’utrofina A agendo direttamente su eEF1A2 per il trattamento della distrofia muscolare di Duchenne (DMD). 
 
Opinione  
Il riposizionamento di farmaci già in commercio da testare su nuove malattie prive di terapia rappresenta oggi una 
nuova frontiera della ricerca medica traslazionale e, considerando gli elevati costi e i lunghi tempi richiesti per il “drug 
discovery”, rappresenta un’interessante ed ambiziosa proposta terapeutica. Lo studio è stato selezionato in quanto 
dimostra a pieno l’importanza e l’efficacia del riposizionamento di farmaci aprendo prospettive concrete per la cura 
della distrofia muscolare di Duchenne. 

https://www.nature.com/articles/s41467-020-15971-w
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A cura della Dott.ssa Emma Mitidieri   
(Università di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Decreased bioavailability of hydrogen sulfide links vascular endothelium and atrial remodeling in atrial fibrillation 
 
Autori 
Watts M, Kolluru GK, Dherange P, Pardue S, Si M, Shen X, Trosclair K, Glawe J, Al-Yafeai Z, Iqbal M, Pearson BH, 
Hamilton KA, Orr AW, Glasscock E, Kevil CG, Dominic P. 
 
Nome rivista 
Redox Biology 
 
Anno 
2021  
 
Volume 
38 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1016/j.redox.2020.101817. 
PMID: 33310503 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7732878/pdf/main.pdf 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Tra le condizioni che maggiormente influenzano il ritmo cardiaco, la fibrillazione atriale (FA) rappresenta l'aritmia più 
comune. Le specie reattive dell'ossigeno (ROS) sono comunemente elevate in condizioni che portano alla FA e, come 
riportato in letteratura, sono responsabili di molteplici aspetti della patogenesi della FA. In parallelo è altresì noto che 
l’acido solfidrico (H2S), un gas mediatore endogeno prodotto dalla metabolizzazione dell’aminoacido L-cisteina grazie 
all’attività di due enzimi cistationina β sintasi (CBS) e cistationina γ liasi (CSE), riduce lo stress ossidativo eliminando 
direttamente i ROS o amplificando i meccanismi di difesa antiossidante. Sebbene sia riportato che tra i vari effetti H2S 
può indurre alterazioni dei canali ionici nonché dei pathway con attività anti-apoptotica e antinfiammatoria, tutti 
meccanismi coinvolti nella patogenesi della FA, rimane da chiarire il possibile legame tra H2S e AF. Pertanto, 
avvalendosi di pazienti con e senza FA nonché di topi CSE knock out (CSE

-/-
), gli autori hanno valutato il contributo di 

H2S nell’eziologia della FA. I pazienti con fibrillazione atriale presentavano livelli plasmatici di acido solfidrico 
significativamente ridotti rispetto ai controlli. Coerentemente con un ruolo importante per H2S nella FA, i topi CSE

-/-
 

mostravano livelli di solfuro atriale ridotti, livelli di superossido atriale aumentati e maggiore propensione per FA 
persistente indotta rispetto ai topi wild type (WT). Il trattamento dei topi CSE

-/-
 con il DATS, donatore di H2S, o con le 

cellule endoteliali overesprimenti CSE riduceva significativamente i livelli di superossido atriale, aumentava i livelli di 
solfuro e abbassava l'inducibilità della FA. Inoltre, gli autori hanno osservato che bassi livelli di H2S nei topi CSE

-/-
 

correlavano con il rimodellamento elettrico atriale ed in particolare con periodi refrattari efficaci più lunghi, velocità di 
conduzione più lenta, aumento delle scintille di calcio dei miociti e aumento della durata del potenziale d'azione dei 
miociti. Questi effetti osservati nei topi CSE

-/-
 venivano revertiti in seguito al trattamento con DATS o a seguito dalla 

overespressione di CSE endoteliale. 
Questi dati dimostrano chiaramente l’importanza di H2S quale possibile link tra i fattori di rischio per la FA e lo stress 
ossidativo. 
 
Opinione  
È stato previsto che entro il 2030 circa 12,1 milioni di soggetti negli Stati Uniti avranno la FA. Circa 1 caucasico su 3 e 1 
afroamericano su 5 svilupperanno la FA nel corso della loro vita. Considerando che le attuali opzioni di trattamento 
sono limitate nella loro efficacia e/o comportano un rischio significativo di effetti collaterali proibitivi, la prevenzione 
dei ROS attraverso la modulazione del pathway CSE/H2S potrebbe rappresentare un bersaglio terapeutico importante 
ed innovativo per il trattamento della fibrillazione atriale.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7732878/pdf/main.pdf
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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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