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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 Petasin and isopetasin reduce CGRP release from trigeminal afferents indicating an inhibitory effect 
on TRPA1 and TRPV1 receptor channels (The Journal of Headache and Pain 2021) 

 
o Circulating leukocyte–platelet complexes as a predictive biomarker for the development of immune

‑related adverse events in advanced non‑small cell lung cancer patients receiving anti‑PD‑(L)1 
blocking agents (Cancer Immunology, Immunotherapy 2021) 

 
o A specific low-density neutrophil population correlates with hypercoagulation and disease severity 

in hospitalized COVID-19 patients (JCI Insight 2021) 
 

o Crizotinib and Sunitinib Induce Hepatotoxicity and Mitochondrial Apoptosis in L02 Cells via ROS and 
Nrf2 Signaling Pathway (Frontiers in Pharmacology 2021) 

 
o Sirtuin 3 deficiency exacerbates diabetic cardiomyopathy via necroptosis enhancement and NLRP3 

activation (Acta Pharmacologica Sinica 2021) 
 

o Cannabidiol inhibits the skeletal muscle Nav1.4 by blocking its pore and by altering membrane 
elasticity (J Gen Physiol 2021) 

 
o Plasma levels of trimethylamine-N-oxide can be increased with ‘healthy’ and ‘unhealthy’ diets and 

do not correlate with the extent of atherosclerosis but with plaque instability (Cardiovascular 
Research 2021) 

 
o Akt-mTOR hypoactivity in bipolar disorder gives rise to cognitive impairments associated with 

altered neuronal structure and function (Neuron 2021) 
 

o Endogenous neurosteroids pregnanolone and pregnanolone sulfate potentiate presynaptic 
glutamate release through distinct mechanisms (Br J Pharmacol 2021) 

 
o Adipose-derived stem cells protect motor neurons and reduce glial activation in both in vitro and in 

vivo models of ALS (Mol Ther Methods Clin Dev.  2021) 
 

o Low lysosomal acid lipase expression by smooth muscle cells relative to macrophages as a 
mechanism for arterial foam cell formation (Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology 
2021) 

 
o The unfolded protein response in amyotrophic later sclerosis: results of a phase 2 trial (Brain 2021) 
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o Neuromodulatory effect of interleukin 1β in the dorsal raphe nucleus on individual differences in 
aggression (Molecular Psychiatry 2021) 

 
o A Stat1 bound enhancer promotes Nampt expression and function within tumor associated 

macrophages (Nature Communication 2021) 
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A cura della Prof.ssa Stefania Ceruti 
Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Petasin and isopetasin reduce CGRP release from trigeminal afferents indicating an inhibitory effect on TRPA1 and 
TRPV1 receptor channels 
 
Autori 
Kleeberg-Hartmann J, Vogler B, Messlinger K 
 
Nome rivista 
The Journal of Headache and Pain 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
22 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 33849430/DOI: 10.1186/s10194-021-01235-5 
 
Link  
https://thejournalofheadacheandpain.biomedcentral.com/articles/10.1186/s10194-021-01235-5  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Il farfaraccio (Petasites hybridus) è una pianta della famiglia delle Asteraceae che cresce in ambienti alpini e 
appenninici tradizionalmente utilizzata nella terapia dell’emicrania. E’ noto da tempo che l’azione analgesica 
dell’estratto delle radici di farfaraccio è dovuta a due componenti sesquiterpenici, petasina e isopetasina, di cui però 
non si conoscono nè il bersaglio molecolare né il meccanismo d’azione. In questo studio gli autori hanno analizzato 
l’effetto di petasina e isopetasina da sole o dell’estratto alcoolico delle radici della pianta sul rilascio da parte degli 
afferenti meningei e del ganglio trigemino di uno dei mediatori principali dell’attacco emicranico, il polipeptide CGRP. 
Il rilascio di CGRP è stato stimolato dall’attivazione dei recettori TRPV1 o TRPA1, che sono noti contribuire a varie 
forme di dolore a livello cranico e in altri distretti. I risultati dimostrano come un pretrattamento con l’estratto come 
tale o con i suoi due principi attivi principali sia in grado di inibire il rilascio di CGRP mediato sia da TRPA1 che da 
TRPV1. Quest’ultimo dato non era noto in letteratura e, oltre a indicare che entrambi i recettori sono probabilmente 
coinvolti nello sviluppo di dolore emicranico, fornisce un’ulteriore base molecolare per l’azione dell’estratto di 
farfaraccio nell’emicrania. 
 
Opinione 
L’identificazione dei meccanismi molecolari alla base dell’azione farmacologica di estratti naturali ottenuti da piante 
utilizzate tradizionalmente in terapia riveste un’importanza notevolissima e crescente negli ultimi anni. Questo non 
solo a seguito della continua richiesta di terapie “naturali” da parte dei pazienti, ma anche per capire più chiaramente 
come sfruttare gli effetti benefici di questi preparati evitando possibili effetti collaterali e interazioni con altri farmaci 
utilizzati in associazione. Nonostante la mancanza di una chiara correlazione dose-risposta e la necessità di ulteriori 
indagini, i dati presentati in questo lavoro dimostrano un importante collegamento fra la nota attività terapeutica del 
farfaraccio e il sistema di segnalazione del CGRP, uno dei meccanismi più studiati alla base dell’emicrania che è 
bersaglio dei farmaci più recentemente entrati in commercio fra cui diversi anticorpi monoclonali. 
 

https://thejournalofheadacheandpain.biomedcentral.com/articles/10.1186/s10194-021-01235-5
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A cura di Dr.ssa Chiara Colarusso - Prof.ssa Rosalinda Sorrentino 
Università degli Studi di Salerno; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 

Circulating leukocyte–platelet complexes as a predictive biomarker for the development of immune‑related adverse 

events in advanced non‑small cell lung cancer patients receiving anti‑PD‑(L)1 blocking agents. 
 
Autori 
Carlos Zamora, Mariona Riudavets, Georgia Anguera, Letícia Alserawan Ivana Sullivan, Andrés Barba Jorgina Serra, M. 
Angels Ortiz, Pablo Gallardo, Lidia Perea, Javier Gavira, Agustí Barnadas, Margarita Majem, Silvia Vidal. 
 
Nome rivista 
Cancer Immunology, Immunotherapy. 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
NA 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 33388994/DOI: 10.1007/s00262-020-02793-4 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli autori hanno analizzato la presenza di complessi di leucociti-piastrine (PLT) circolanti in pazienti affetti da tumore 
al polmone non a piccole cellule (NSCLC), correlando tali associazioni ad effetti avversi correlati (irAEs) a 
immunoterapia anti-PD-1/PD-L1. Nello studio sono stati inclusi pazienti con NSCLC trattati con immunoterapia anti-
PD-1/PD-L1 (n=87) e paragonati a soggetti sani (n=26). I pazienti con NSCLC mostravano una percentuale di complessi 
linfociti-PLT circolanti maggiore dei sani, mentre i complessi CD14+PLT+ erano più frequenti in pazienti trattati con 
immunoterapia in seconda linea. In particolare, l’elevata presenza di complessi CD4+PLT+ era associata a una 
maggiore incidenza di irAEs dermatologici, rispetto a quelli con bassi livelli, che invece manifestavano irAEs non 
dermatologici. Inoltre, i pazienti con un’elevata percentuale di complessi CD4+PLT+, ma una bassa percentuale di 
CD14+PLT+, bassi livelli plasmatici di IFNγ e IL-17 e un ridotto rapporto PLT/CD4+, manifestavano irAEs in numero e 
severità minore. 
In conclusione, gli autori dello studio suggeriscono che l’individuazione e la quantificazione di complessi linfociti-PLT 
circolanti potrebbe rappresentare un nuovo biomarcatore predittivo della comparsa di irAEs correlati alla 
immunoterapia nei pazienti con NSCLC. 
 
Opinione  
Il ruolo delle PLT nel contesto tumorale è di grande interesse. Sebbene lo studio sia interessante, presenta diverse 
limitazioni: 1. mancano i livelli di PLT libere e complessate dopo trattamento; 2. manca la correlazione di tali complessi 
alla efficacia farmacologica, visto che le PLT presentano elevati livelli di PD-L1; 3. assenza di meccanismo d’azione 
responsabile della formazione dei complessi, che oltre agli irAEs, potrebbe essere correlato alla progressione 
tumorale; 4. gli autori dovrebbero considerare anche il fenomeno della trombocitopenia (circa il 5% dei pazienti 
trattati con anti-PD-(L)1), responsabile della sospensione della immunoterapia. In conclusione, tante domande 
rimangono ancora prive di risposta.  
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A cura del Dott. Vincenzo Brancaleone 
Università degli Studi della Basilicata, Dipartimento di Scienze 
 
Titolo articolo 
A specific low-density neutrophil population correlates with hypercoagulation and disease severity in hospitalized 
COVID-19 patients 
 
Autori 
Samantha M Morrissey, Anne E Geller, Xiaoling Hu, David Tieri, Chuanlin Ding, Christopher K Klaes, Elizabeth A Cooke, 
Matthew R Woeste, Zachary C Martin, Oscar Chen, Sarah E Bush, Huang-Ge Zhang, Rodrigo Cavallazzi, Sean P Clifford, 
James Chen, Smita Ghare, Shirish S Barve, Lu Cai, Maiying Kong, Eric C Rouchka, Kenneth R McLeish, Silvia M Uriarte, 
Corey T Watson, Jiapeng Huang, Jun Yan 
 
Nome rivista 
JCI Insight 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
6(9) 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 33986193   
DOI: 10.1172/jci.insight.148435 
 
Link  
https://insight.jci.org/articles/view/148435  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
COVID-19 è una sindrome associata ad infezione da SARS-CoV-2 che determina sintomatologie da lievi a grave, 
coinvolgendo maggiormente il tratto respiratorio. Lo studio in oggetto si propone di valutare se i neutrofili abbiano un 
ruolo nelle coagulopatie riscontrate nei pazienti COVID ospedalizzati. 
In particolare, si evidenzia come esista una popolazione di neutrofili infiammatori a bassa densità (LDN) associata ad 
un livello di media espressione di CD16 (LDN-CD16

int
) ed in queste cellule si ritrovano elevati livelli di espressione di 

markers come CXCR3, con ridotti livelli di CD44 e CD38. Inoltre, i livelli di LDN-CD16
int

 circolanti risultano associati ai 
valori del D-dimero, della ferritina, dell’interleuchina 6 e del TNF-α. Tali mediatori, risultano capaci di variare in 
funzione dello stato patologico dei pazienti, aumentando nei casi di condizioni cliniche più critiche rispetto a pazienti 
con sintomatologie lievi o asintomatici.  
 
 
Opinione 
I dati presentati in questo studio sono molto interessanti e mostrano un ruolo chiave dei neutrofili, nello specifico 
della sottopopolazione LDN-CD16

int
, nelle coagulopatie associate a COVID19. In particolare tali neutrofili sono anche 

responsabili della sindrome di distress respiratorio acuto (ARDS) nonché dell’infiammazione sistemica associata a 
COVID19. Sulla base dei risultati mostrati, quindi, si può evincere che i livelli di LDN-CD16

int
 possono essere considerati 

come elementi prognostici per il decorso della patologia, permettendo di identificare i pazienti più responsivi ad una 
implementata terapia infiammatoria. Inoltre, potrebbero rappresentare essi stessi un valido target per contrastare 
l’esacerbazione dei fenomeni infiammatori durante COVID19. 
 
 

https://insight.jci.org/articles/view/148435
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A cura della Dr.ssa Chiara Bianca Maria Platania 
Università degli Studi di Catania; Dipartimento Scienze Biomediche e Biotecnologiche 
 
Titolo articolo 
Crizotinib and Sunitinib Induce Hepatotoxicity and Mitochondrial Apoptosis in L02 Cells via ROS and Nrf2 Signaling 
Pathway 
 
Autori 
Lin Guo, Hui Gong, Ting-Li Tang, Bi-Kui Zhang, Lei-Yi Zhang, Miao Yan 
 
Nome rivista 
Frontiers in Pharmacology 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
12:620934 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.3389/fphar.2021.620934. eCollection 2021. 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7883288/  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 

 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Crizotinib e sunitinib sono due farmaci approvati per il trattamento di diverse patologie oncologiche. Tra le reazioni 
avverse più gravi di questi farmaci si annovera l’epatotossicità. In questo studio sperimentale in-vitro e in-vivo, gli 
autori hanno individuato come potenziale meccanismo scatenante l’epatotossicità la promozione dell’apoptosi e dello 
stress ossidativo nelle cellule epatiche. Nello specifico, i dati sulle cellule epatiche umane immortalizzate (L02) 
mostrano che l’esposizione a crizotinib e sunitinib aumenta i livelli di transaminasi (ALT e AST) e LDH (lattato 
deidrogeneasi) nel surnatante delle cellule. Specularmente, sunitinib (120 mg/kg die) e crizotinib (100 mg/kg die) 
hanno aumentato i livelli sierici di ALT, AST e LDH nei topi C57BL/6J trattati per 14 giorni con somministrazione orale. 
In vitro e in vivo, i trattamenti hanno attivato l’apoptosi, aumentando la caspasi-3 attiva e il rapporto Bax/Bcl2. In-vivo 
è stato riscontrato anche l’aumento a livello citoplasmatico del citocromo c (cyt c) una proteina della catena di 
trasporto di elettroni nei mitocondri. E stato dimostrato che sunitib e crizotinib inducono un danno cellulare (in-vitro e 
in-vivo) tramite l’inibizione della traslocazione nucleare del Nrf2, che attiva una serie di geni coinvolti nella risposta 
allo stress ossidativo. Gli autori trattando le cellule L02 con molecole antiossidanti, N-Acetilcisteina (NAC) e terz-butil-
idrochinone (tBHQ), hanno confermato il meccanismo di tossicità epatica da stress-ossidativo indotto da crizotinib e 
sunitinib. 
 
Opinione  
Gli autori, tramite uno studio in-vitro (su cellule umane) e in-vivo (topi trattati per via orale per 14 giorni), hanno 
mostrato che l’epatotossicità di crizotinib e sunitinib sembra correlata all’apoptosi e allo stress ossidativo, processi 
che coinvolgono direttamente e indirettamente l’attività mitocondriale delle cellule epatiche. Il pretrattamento delle 
cellule epatiche con NAC e tBHQ, molecole antiossidanti, ha mitigato in-vitro gli effetti indotti dai due inibitori delle 
chinasi, crizotinib e suninitib. Purtroppo, gli autori non hanno fornito dati in-vivo riguardo l’efficacia di tali molecole 
antiossidanti. Questo limita l’aspetto traslazionale della ricerca. Questo studio merita ulteriori approfondimenti, al 
fine di diminuire l’epatotossicità di questi farmaci efficaci in oncologia, possibilmente con l’integrazione con la dieta o 
supplementazione della terapia con antiossidanti. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7883288/
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A cura della Dr.ssa Barbara Rinaldi 
Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”; Dipartimento di Medicina sperimentale 
 
Titolo articolo 
Sirtuin 3 deficiency exacerbates diabetic cardiomyopathy via necroptosis enhancement and NLRP3 activation  
 
Autori 
Shu Song, Yue Ding, Guo-liang Dai, Yue Zhang, Meng-ting Xu, Jie-ru Shen, Ting-ting Chen, Yun Chen and Guo-liang 
Meng  
 
Nome rivista 
Acta Pharmacologica Sinica 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
42 
 
Pubmed ID/DOI 
doi.org/10.1038/s41401-020-0490-7  
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32770173/  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Nel paziente diabetico esiste una peculiare disfunzione ventricolare sistolica e diastolica definita come cardiomiopatia 
diabetica (DCM); quest’ultima è indipendente da una coesistente coronaropatia ed è responsabile dell’insorgenza di 
scompenso cardiaco congestizio. SIRT3, membro della famiglia delle deacetilasi istoniche di classe III, è coinvolto in 
numerose patologie cardiovascolari tra cui la DCM, sebbene il meccanismo molecolare ad oggi non sia noto. La 
necroptosi è un meccanismo di morte cellulare programmata, diversa dalla necrosi classica e dall'apoptosi, ed è 
coinvolta  in processi patologici quali l'aterosclerosi, la riperfusione cardiaca dopo ischemia, l’ipertrofia miocardica. Gli 
autori dello studio si propongono di valutare il coinvolgimento di SIRT3 nella DCM utilizzando topi KO per SIRT3 a cui è 
stato indotto il diabete mediante iniezione di streptozotocina e cardiomiociti neonatali di ratto silenziati per SIRT3 e 
poi esposti ad alte concentrazioni di glucosio. I principali risultati dello studio dimostrano che sia nel modello in vivo 
che in quello in vitro l’assenza di SIRT3 riduce l’espressione delle proteine legate alla necroptosi, RIPK1, RIPK3 e della 
caspasi clivata 3 e induce l’espressione delle proteine della famiglia NLRP3, caspasi 1 p20 e dell’IL 1β. Queste 
modificazioni molecolari si accompagnano a un danno mitocondriale indotto dall’iperglicemia, un aumento dei 
markers apoptotici, dello stress ossidativo e della necropotosi rispetto ai topi controllo.   
 
Opinione  
I risultati presentati in questo studio, ottenuti da due differenti, ma complementari modelli sperimentali di DCM, 
dimostrano il ruolo di SIRT3 in questa patologia cardiovascolare. In particolare, il silenziamento genico di SIRT3 
determina un peggioramento della condizione cardiaca e nello specifico un peggioramento del danno mitocondriale 
da iperglicemia, un aumento dell’accumulo dei ROS, un aumento della necroptosi attraverso un’attivazione 
dell’inflammasoma NRLP3. L’insieme dei dati ottenuti focalizza l’attenzione su SIRT3 quale nuovo possibile bersaglio 
molecolare da utilizzare per la prevenzione e il trattamento della DCM. 
  
 
 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32770173/
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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 
Cannabidiol inhibits the skeletal muscle Nav1.4 by blocking its pore and by altering membrane elasticity  
 
Autori 
Mohammad-Reza Ghovanloo

 
, Koushik Choudhury

 
, Tagore S Bandaru

 
, Mohamed A Fouda

 
, Kaveh Rayani

 
, Radda 

Rusinova, Tejas Phaterpekar Karen Nelkenbrecher, Abeline R Watkins, Damon Poburko, Jenifer Thewalt, Olaf S 
Andersen, Lucie Delemotte, Samuel J Goodchild, Peter C Ruben 
 
Nome rivista 
J Gen Physiol  
 
Anno - Volume 
2021 - 153 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 33836525 
DOI: 10.1085/jgp.202012701  
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33836525/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il cannabidiolo (CBD) è il principale fitocannabinoide non psicoattivo presente nella Cannabis sativa. Negli ultimi anni è 
aumentato l’interesse della comunità scientifica per il potenziale terapeutico del CBD nel trattamento di numerose 
patologie, incluse quelle muscolari. Diversi studi hanno dimostrato che uno dei target farmacologici del CBD è 
rappresentato dai canali al sodio voltaggio-dipendenti espressi a livello neuronale, miocardico e muscolare. Gli autori 
di questo studio hanno valutato gli effetti del CBD sul canale al sodio muscolare Nav1.4, responsabile dell’insorgenza e 
della propagazione del potenziale d’azione. Mutazioni gain-of-function nel gene che codifica per il canale al sodio 
Nav1.4 sono responsabili delle miotonie non distrofiche, disordini muscolari caratterizzati da un ritardo nel 
rilassamento muscolare in seguito a contrazione. Attualmente, la terapia di prima scelta nelle miotonie prevede 
l’utilizzo della mexiletina, un antiaritmico di classe Ib, in grado di alleviare i sintomi miotonici. Tuttavia, in alcuni 
pazienti, questo farmaco presenta una serie di limiti tra cui la controindicazione nei pazienti cardiopatici, gli effetti 
collaterali dose limitanti e la risposta limitata o nulla in alcuni pazienti. Da questo nasce il bisogno critico di identificare 
nuovi bloccanti del canale Nav1.4, più sicuri e più efficaci. 
Gli autori di questo studio propongono il CBD come potenziale farmaco da utilizzare nei disordini dell’ipereccitabilità 
muscolare. Esperimenti effettuati in silico ed in vitro dimostrano che il CBD è in grado di bloccare il canale Nav1.4 
attraverso due diversi meccanismi. Da un lato, il CBD inibisce la corrente al sodio interagendo direttamente con i 
residui amminoacidici presenti nel poro del canale Nav1.4; dall’altro, il fitocannabinoide altera la fluidità della 
membrana plasmatica, contribuendo alla stabilizzazione del canale Nav1.4 nello stato inattivo. Gli autori hanno 
successivamente esplorato gli effetti del CBD sulla mutazione del canale Nav1.4 P1158S, identificata in pazienti affetti 
da miotonia. Gli esperimenti di elettrofisiologia dimostrano che il CBD è in grado di bloccare la corrente al sodio 
generata dal canale mutato P1158S, suggerendo un potenziale effetto terapeutico di questo composto per il 
trattamento delle miotonie non distrofiche.  
 
Opinione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Gli autori di questo studio suggeriscono il CBD come farmaco potenzialmente utile nel trattamento delle miotonie non 
distrofiche. Si tratta però di un composto capace di agire su diverse isoforme del canale del sodio Nav. La mancanza di 
selettività per l’isoforma muscolare potrebbe contribuire alla manifestazione degli effetti off-target. 
Ulteriori studi saranno necessari per definire i profili di efficacia e sicurezza del CBD nei modelli animali di miotonia, al 
fine di favorire la traslazionalità sul paziente. 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33836525/
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A cura della Prof.ssa Alma Martelli 
Università di Pisa; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Plasma levels of trimethylamine-N-oxide can be increased with ‘healthy’ and ‘unhealthy’ diets and do not correlate 
with the extent of atherosclerosis but with plaque instability 
 
Autori 
Yen Chin Koay, Yung-Chih Chen, Jibran A Wali, Alison W S Luk, Mengbo Li, Hemavarni Doma, Rosa Reimark, Maria T K 
Zaldivia, Habteab T Habtom, Ashley E Franks, Gabrielle Fusco-Allison, Jean Yang, Andrew Holmes, Stephen J Simpson, 
Karlheinz Peter, John F O’Sullivan 
 
Nome rivista 
Cardiovascular Research 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
117(2) 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1093/cvr/cvaa094 
 
Link  
https://academic.oup.com/cardiovascres/article/117/2/435/5817823 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
I risultati di questo studio dimostrano che il livelli plasmatici di trimetilammina-N-ossido (TMAO), marker controverso 
spesso associato allo sviluppo di aterosclerosi, aumentano sia quando la normale dieta di topi C57BL/6J viene variata 
in modo da alimentarli con una “non-sana” dieta ad alto contenuto di colina, sia quando essi vengono alimentati con 
una dieta considerata ”sana” ad alto contenuto di fibre. Altrettanto sorprendentemente in due riconosciuti modelli 
animali di aterosclerosi, rappresentati da topi ApoE−/− and Ldlr−/−, non è stata rilevata un’associazione significativa 
fra i livelli di TMAO e i livelli di aterosclerosi. 
Questo dato è stato validato dallo studio clinico Framingham Heart Study nel quale non emerge alcuna correlazione 
fra i livelli plasmatici di TMAO e il “calcium score” delle coronarie o lo spessore di intima-media a livello carotideo, che 
sono parametri usati per quantificare l’aterosclerosi nell’uomo. Tuttavia ciò che è emerso come realmente 
interessante in questo studio è che, in un modello murino di stenosi-tandem, utilizzato per verificare l’instabilità della 
placca, si è osservata una correlazione fra alti livelli di TMAO e maggior instabilità della placca rilevata attraverso 
diversi parametri quali: marker di infiammazione, attivazione piastrinica ed emorragia intraplacca.  
 
Opinione  
Sebbene elevati livelli plasmatici di TMAO siano senza dubbio un fattore di rischio cardiovascolare indipendente dai 
tradizionali fattori di rischio, attualmente rimangono un marker oscuro per larga parte dei clinici, poiché l’iniziale 
associazione con un generico maggior rischio di aterosclerosi mostra talvolta aspetti contraddittori. A mio avviso, 
questo studio contiene un seme di innovatività che pone le basi per delineare meglio, attraverso studi più 
approfonditi, il reale impatto di questo marker sull’aterosclerosi. Infatti, dai risultati riportati emerge un ruolo 
determinante delle TMAO nell’indurre maggior instabilità della placca aterosclerotica. Ciò consente di delineare per le 
TMAO un ruolo ancora più rilevante sia come marker di rischio cardiovascolare che come target di farmaci o 
nutraceutici in grado di ridurne i livelli. Infatti, se è vero che disponiamo già di farmaci in grado di limitare l’instaurarsi 
e il progredire dell’aterosclerosi (statine, fibrati, inibitori di PCSK-9), è altrettanto vero che la possibilità di agire 
limitando l’instabilità della placca, può rappresentare un campo di ricerca ancora in larga parte inesplorato che 
consentirebbe di limitare l’evento finale e più pericoloso di tutto il fenomeno aterosclerotico: il distacco della placca. 
 
 

https://academic.oup.com/cardiovascres/article/117/2/435/5817823
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A cura del Dr.ssa Vittoria Spero 
Università di Milano; Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale 
 
Titolo articolo 
Akt-mTOR hypoactivity in bipolar disorder gives rise to cognitive impairments associated with altered neuronal 
structure and function 
 
Autori 
Amanda M.Vanderplow, Andrew L.Eagle, Bailey A.Kermath, Kathryn J.Bjornson, Alfred J.Robison, Michael E.Cahill

 

 
Nome rivista 
Neuron 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
109 
 
Pubmed ID/DOI 
https://doi.org/10.1016/j.neuron.2021.03.008 
 
Link  
https://www.cell.com/neuron/pdf/S0896-6273(21)00156-2.pdf  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Visto il ruolo chiave del pathway Akt-mTOR in moltissimi processi cellulari, e gli studi che indicano un potenziale 
coinvolgimento di questo in patologie quali schizofrenia e disturbo bipolare, gli autori di questo articolo hanno 
studiato l’espressione e l’attività di diverse proteine appartenenti a questo pathway in due sottoregioni della corteccia 
prefrontale di pazienti affetti da disturbo bipolare e schizofrenia. In seguito, visto il ruolo che la corteccia prefrontale 
ha nell’apprendimento e nella memoria, gli autori hanno studiato la funzione di Akt nel regolare questi aspetti 
comportamentali. Dalle analisi è risultata una ridotta espressione di diverse proteine coinvolte nel pathway Akt-mTOR 
in un sottoinsieme di pazienti bipolari, ovvero coloro che non avevano presentato episodi psicotici. Nella seconda 
parte di questo studio gli autori hanno osservato che dffettivamente riducendo l’attività della chinasi Akt nella 
corteccia prefrontale mediale dei topi compare un deficit cognitivo, accompagnato da una riduzione nel numero di 
tutti i tipi di spine dendritiche e da una ridotta espressione degli immediate early genes Arc e cFos in risposta al test 
cognitivo. 
 
Opinione  
In questo articolo gli autori hanno utilizzato un approccio molto interessante, partendo da un’osservazione fatta 
sull’uomo, e utilizzando poi l’animale per eseguire studi più approfonditi anche a livello comportamentale, al fine in 
futuro di eseguire studi più specifici sull’uomo. Inoltre, questo lavoro aiuta a chiarire i meccanismi molecolari implicati 
nel deficit cognitivo associato al disturbo bipolare, in particolare in una sottocategoria delle persone affette da questo 
disturbo, dando ulteriori informazioni circa le differenze tra disturbo bipolare con e senza psicosi, e sottolineando 
l’importanza di un trattamento farmacologico personalizzato per il tipo di disturbo da cui il paziente è affetto. 

https://www.cell.com/neuron/pdf/S0896-6273(21)00156-2.pdf
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A cura del Prof. Massimo Grilli 
Università di Genova; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Endogenous neurosteroids pregnanolone and pregnanolone sulfate potentiate presynaptic glutamate release through 
distinct mechanisms. 
 
Autori 
Smejkalova T, Korinek M, Krusek J, Hrcka Krausova B, Candelas Serra M, Hajdukovic D, Kudova E, Chodounska H, 
Vyklicky L. 
 
Nome rivista 
Br J Pharmacol 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
Online ahead of print 
 
Pubmed ID/DOI 
33988248/10.1111/bph.15529 
 
Link 
https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bph.15529 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Le azioni di due neurosteroidi a livello presinaptico sono il cuore di questo interessante lavoro. Attraverso protocolli di 
elettrofisiologia e microscopia TIRF gli autori hanno contribuito a svelare alcune caratteristiche della funzione 
modulatoria di pregnanolone e pregnanolone solfato. Innanzitutto, i risultati presentanti dimostrano una differenza 
sostanziale tra i due modulatori in un contesto di comune modulazione della trasmissione glutammatergica. Fattore 
comune è sicuramente l’azione di potenziamento del glutammato attraverso meccanismi indipendenti dall’ingresso 
del calcio e/o dalla sua mobilizzazione intracellulare. D’altro canto, le differenze emergono sostanziali quando 
pregnanolone si dimostra abile nel mimare l’azione di un estere del forbolo (PDBu) a differenza di pregnanolone 
solfato. Ciò nonostante, la sovrapposizione di pregnanolone all’azione di PDBu sembra essere solo parziale 
distinguendosi per una relativa sensibilità alla competizione e all’azione degli inibitori della PKC.  
 
Opinione  
Un lavoro ricco di sorprese, che accrescono le conoscenze sulle proprietà dei neurosteroidi. La complessità delle azioni 
di queste sostanze sulla trasmissione glutammatergica ne delineano il potenziale da un punto di vista farmacologico. 
Le differenze evidenziate alimentano la curiosità di definire le specifiche competenze. 

https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bph.15529
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A cura del Dott. Marco Milanese 
Università degli Studi di Genova; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Adipose-derived stem cells protect motor neurons and reduce glial activation in both in vitro and in vivo models of ALS 
 
Autori 
Ciervo Y, Gatto N, Allen C, Grierson A, Ferraiuolo L, Mead RJ, Shaw PJ. 
 
Nome rivista 
Mol Ther Methods Clin Dev.  
 
Anno - Volume 
2021 - 21 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 33869658 DOI: 10.1016/j.omtm.2021.03.017. 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8044387/  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è una patologia neurodegenerativa al momento attuale senza cure efficaci. 
L'utilizzo delle cellule staminali rappresenta un potenziale approccio terapeutico in grado di mirare a più meccanismi. 
Le cellule staminali mesenchimali (MSC) possono essere ottenute da adulti, mostrano bassa immunogenicità, sono 
immunomodulanti, secernono fattori trofici, citochine ed esosomi. Per diversi anni il midollo osseo è stato considerato 
la fonte primaria per ottenere staminali (BM-MSCs), tuttavia il tessuto adiposo può rappresentare una fonte 
alternativa, infatti, le cellule staminali di derivazione adiposa (ADSC) possono essere raccolte attraverso procedure 
meno invasive, sono abbondanti e mostrano una grande capacità proliferativa ex vivo. In questo studio, Ciervo e 
collaboratori hanno studiato il potenziale terapeutico di ADSC in modelli di SLA sia in vivo che in vitro. In primo luogo, 
è stata testata in vivo l'efficacia del trapianto intratecale in topi SOD1G93A pre-sintomatici. I dati indicano che, 
nonostante le limitate capacità di attecchimento e sopravvivenza, le cellule iniettate hanno migliorato la funzione 
motoria e ritardato l'insorgenza della malattia, promuovendo la sopravvivenza dei motoneuroni (MN) e riducendo 
l'attivazione gliale.  Nella seconda parte dello studio, è stato testato il potenziale immunomodulatore e 
neuroprotettivo di ADSC in vitro. L’esposizione ad ADSC in co-coltura si è dimostrata in grado di i) ridurre il rilascio di 
mediatori pro-infiammatori, ii) di indurre la secrezione di fattori neuroprotettivi da parte di astrociti ed in definitiva, di 
ridurre la neurotossicità di astrociti, sia di derivazione murina che derivati da pazienti SLA sporadici o familiari, nei 
confronti di MN spinali. Lo studio dimostra che il potenziale terapeutico delle ADSC è mediato dal rilascio di fattori 
solubili in grado di supportare direttamente e indirettamente la sopravvivenza dei MN e la riduzione della neuro-
infiammazione. 
 
Opinione  
Confermando precedenti dati preclinici, in questo studio sono state presentate ulteriori prove sul potenziale 
terapeutico delle ADSC. Gli effetti sembrano derivare da una combinazione di meccanismi che, non solo supportano 
direttamente la sopravvivenza dei MN attraverso la continua secrezione di fattori, ma anche modulando le funzioni 
degli astrociti e della microglia. Sebbene i topi SOD1G93A, utilizzati in questo studio, rappresentino un modello 
robusto e ben caratterizzato, le mutazioni SOD1 sono responsabili di una piccola percentuale di casi di SLA umana e 
diversi promettenti approcci terapeutici, testati in questo modello, non sono riusciti a tradursi in trattamenti efficaci 
per l'uomo. Per supportare i risultati, in questo studio sono quindi state testate le proprietà terapeutiche di ADSC 
utilizzando anche cellule derivate da pazienti umani con malattia sporadica o familiare, causata da mutazioni nei geni 
C9orf72 o SOD1. È interessante notare che ogni linea cellulare ha risposto in misura diversa, evidenziando 
l'importanza del controllo dell'eterogeneità dei pazienti nell'arruolamento negli studi clinici e la necessità di metodi di 
stratificazione dei pazienti quando si valutano le terapie nella SLA. Inoltre lo studio mostra, per la prima volta in due 
modelli traslazionali di SLA, le proprietà terapeutiche del trapianto di ADSC. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8044387/
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A cura della Prof.ssa Monica Gomaraschi 
Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Low lysosomal acid lipase expression by smooth muscle cells relative to macrophages as a mechanism for arterial 
foam cell formation 
 
Autori 
Joshua Dubland, Sima Allahverdian, Katrina Besler, Carleena Ortega, Ying Wang, Collin Pryma, Kamel Boukais, Teddy 
Chan, Michael Seidman, Gordon Francis 
 
Nome rivista 
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
41 
 
Pubmed DOI 
10.1161/ATVBAHA.120.316063 
 
Link  
https://doi.org/10.1161/ATVBAHA.120.316063  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Cellule muscolari lisce (SMC) di derivazione arteriosa sono state incubate con LDL, con il conseguente accumulo di 
colesterolo intracellulare. Al contrario di quanto si osserva nei macrofagi, a tale accumulo di colesterolo la cellula 
muscolare non risponde riducendo la sintesi di colesterolo o aumentando l’espressione di ABCA1 e la produzione di 
ossisteroli. L’analisi in microscopia confocale ha evidenziato la ritenzione di lipidi neutri nel compartimento 
lisosomiale, a suggerire una compromissione del catabolismo dei lipidi dopo endocitosi delle LDL nelle SMC. Infatti, 
l’espressione della lipasi acida lisosomiale (LAL), l’enzima responsabile dell’idrolisi di esteri del colesterolo e trigliceridi 
nel lisosoma, è estremamente ridotta nelle SMC rispetto ai macrofagi. Ad ulteriore supporto del ruolo centrale di LAL 
nell’omeostasi cellulare del colesterolo, l’incubazione delle SMC con l’enzima LAL dopo il trattamento con LDL ha 
causato una riduzione dell’accumulo intralisosomiale di lipidi neutri, una minore sintesi di colesterolo con aumento 
dell’efflusso. Infine, analizzando le placche arteriosclerotiche in un modello murino della patologia (topo apoE KO), gli 
autori hanno confermato in vivo la minore espressione di LAL nelle SMC rispetto ai macrofagi a livello della tonaca 
intima dell’aorta. 
 
Opinione  
Nello studio dell’arteriosclerosi, molta attenzione è rivolta ai macrofagi e alla loro trasformazione in cellule schiumose. 
Tuttavia, più del 50% delle cellule schiumose possono derivare dalle cellule muscolari lisce anche a causa della ridotta 
espressione di ABCA1, il trasportatore principalmente coinvolto nei processi di efflusso di colesterolo cellulare.  
I dati raccolti in questo lavoro dimostrano che la ridotta espressione di LAL limita la capacità delle SMC di catabolizzare 
le lipoproteine pro-aterogene; conseguentemente, la ritenzione dei lipidi nel lisosoma ed il mancato flusso di 
colesterolo non esterificato verso il citosol compromette la regolazione fisiologica sia della neosintesi che dell’efflusso 
di colesterolo, favorendo la trasformazione delle SMC in cellule schiumose. 
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A cura della Dr.ssa Beatrice Polini 
Università di Pisa; Dipartimento di Patologia 
 
Titolo articled  
The unfolded protein response in amyotrophic later sclerosis: results of a phase 2 trial 
 
Autori 
Eleonora Dalla Bella, Enrica Bersano, Giovanni Antonini, Giuseppe Borghero, Margherita Capasso, Claudia Caponnetto, 
Adriano Chiò, Massimo Corbo, Massimiliano Filosto, Fabio Giannini, Rossella Spataro, Christian Lunetta, Jessica 
Mandrioli, Sonia Messina, Maria Rosaria Monsurrò, Gabriele Mora, Nilo Riva, Romana Rizzi, Gabriele Siciliano, 
Vincenzo Silani, Isabella Simone, Gianni Sorarù, Valeria Tugnoli, Lorenzo Verriello, Paolo Volanti, Roberto Furlan, John 
M Nolan, Emmanuelle Abgueguen, Irene Tramacere, Giuseppe Lauria 
 
Nome rivista 
Brain 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
Epub ahead of print 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1093/brain/awab167 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33905493/#affiliation-2 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è una rara patologia neurodegenerativa orfana, nella cui patogenesi sembra 
svolgere un ruolo centrale lo stress del reticolo endoplasmatico (ER) attraverso un’alterazione della proteostasi. 
Il presente studio, coordinato dal Professor Lauria dell’Istituto Neurologico “Carlo Besta”, ha coinvolto 201 pazienti 
seguiti per 6 mesi in 24 centri italiani al fine di valutare la capacità del guanabenz (un agonista del recettore 
adrenergico α2 con attività anti-ipertensiva fuori commercio) di interferire con il misfolding proteico conseguente allo 
stress del ER, sia riducendo la morte sia prolungando la sopravvivenza neuronale,  
In particolare, il trial clinico multicentrico in doppio cieco di fase II ha dimostrato che guanabenz alla posologia di 64 
mg e 32 mg al giorno per 6 mesi come trattamento aggiuntivo alla terapia con riluzolo (unico farmaco ad oggi 
approvato per rallentare la progressione della malattia), ha indotto un significativo rallentamento del decorso della 
malattia in particolare nei pazienti con esordio bulbare, rispetto ai pazienti trattati con il placebo o con guanabenz 16 
mg o con il solo riluzolo. 
 
Opinione  
Ad oggi, la SLA è una patologia caratterizzata sia da un’elevata difficoltà diagnostica sia dall’assenza un trattamento 
efficace: l’attuale approccio terapeutico si basa sul cercare di rallentare la progressione della malattia, il cui esito 
rimane fatale. Questa situazione è il risultato di una non comprensione dei meccanismi patogenetici della SLA, la cui 
causa è sconosciuta. 
In questo contesto si inseriscono gli Autori, individuando uno specifico meccanismo patogenetico della SLA la cui 
modulazione ha prodotto effetti clinici significativi. Tale studio non fornisce ancora un reale trattamento per questa 
patologia, ma costituisce sicuramente un punto di partenza per proseguire le ricerche in modo concreto. 
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A cura della Dr.ssa Anna Brancato 
Università degli Studi di Palermo; Dipartimento di Promozione della Salute, Materno Infantile, Medicina Interna e 
Specialistica di Eccellenza (ProMISE) “G. D’Alessandro” 
 
Titolo articolo 
Neuromodulatory effect of interleukin 1β in the dorsal raphe nucleus on individual differences in aggression 
 
Autori 
Aki Takahashi, Hossein Aleyasin, Mihaela A. Stavarache, Long Li, Flurin Cathomas, Lyonna F. Parise, Hsiao-yun Lin, C. 
Joseph Burnett, Antonio Aubry, Meghan E. Flanigan, Anna Brancato, Caroline Menard, Madeline L. Pfau, Veronika 
Kana, Jun Wang, Georgia E. Hodes, Tetsuya Sasaki, Michael G. Kaplitt, Sonoko Ogawa, Bruce S. McEwen, Scott J. Russo 
 
Nome rivista 
Molecular Psychiatry 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
[Online ahead of print] 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 33931727 / DOI: 10.1038/s41380-021-01110-4 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41380-021-01110-4 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio ha evidenziato il ruolo dell’interleuchina 1β (IL-1β) a livello del nucleo dorsale del rafe, nelle differenze 
individuali legate al comportamento aggressivo nel topo. Sebbene i livelli ematici di IL-1β aumentino in tutti i topi 
esposti al paradigma resident-intruder, i topi che mostrano maggiore aggressività presentano ridotti livelli IL-1β a 
livello del nucleo dorsale del rafe rispetto a topi non aggressivi, insieme a una maggiore attivazione funzionale dei 
neuroni serotoninergici dopo un episodio di aggressività. Attraverso l’impiego di separazione cellulare ad attivazione 
magnetica, è stato possibile evidenziare come tale modulazione inibitoria nel rafe dorsale sia sostenuta 
dall’aumentata espressione di IL-1β da parte della microglia nei topi non aggressivi, mentre non ci sono differenze 
nell’espressione del recettore per IL-1. Inoltre, la somministrazione di concentrazioni fisiologiche IL-1β nel rafe dorsale 
dei topi aggressivi durante il paradigma resident-intruder riduce le successive manifestazioni di aggressività. D’altro 
canto, l’inibizione del signalling di IL-1β nel rafe dorsale, attraverso inibizione farmacologica e silenziamento genico 
del recettore, incrementano il comportamento aggressivo nel paradigma resident-intruder, con incremento 
dell’espressione di c-Fos nei neuroni serotoninergici del rafe. 
 
Opinione  
Il signalling dell’IL-1β nel rafe dorsale, contribuendo a determinare le differenze individuali nel comportamento 
aggressivo, potrebbe costituire un nuovo target terapeutico per le forme patologiche di aggressività presenti in diversi 
disturbi neuropsichiatrici, come autismo, schizofrenia, disturbo bipolare e demenza. 
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A cura della Dr.ssa Giorgia Colombo 
Università del Piemonte Orientale; Dipartimento di Scienze del Farmaco 
 
Titolo articolo 
A Stat1 bound enhancer promotes Nampt expression and function within tumor associated macrophages 
 
Autori 
Thomas B Huffaker, H Atakan Ekiz, Cindy Barba, Soh-Hyun Lee, Marah C Runtsch, Morgan C Nelson, Kaylyn M Bauer, 
William W Tang, Timothy L Mosbruger, James E Cox, June L Round, Warren P Voth, Ryan M O'Connell 
 
Nome rivista 
Nature Communication 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
Nat Commun 12, 2620 (2021). 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1038/s41467-021-22923-5 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41467-021-22923-5#citeas  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il manoscritto di Huffaker e autori s’addentra nelle caratteristiche metaboliche dei macrofagi associati a tumore 
(TAMs), in grado di modificare le loro proprietà in base alla loro funzione. I macrofagi, stimolati con citochine pro-
infiammatorie (M1), quali LPS e IFNγ, sono soggetti ad over-espressione di nicotinamide fosforibosiltraferasi (NAMPT), 
enzima chiave della produzione di NAD. In particolare, tale espressione sembra essere IFNγ-STAT1-dipendente, in 
quanto, in TAM stimolati e prelevati da topi KO per IFNR tale over-espressione non sembra verificarsi. La dipendenza 
da tale via sembra essere dovuta all’azione del primo introne del gene della Nampt (NRE1). Tale introne determina 
l’aumento dell’azione glicolitica delle stesse cellule, verificato tramite ECAR e OCR assay. Tutto ciò è stato in seguito 
traslato su un modello tumorale murino. Usando topi mancanti per NRE1 specificatamente nella linea mieloide, hanno 
verificato una diminuzione significativo della crescita di melanoma murino (B16). Questo non ha comportato una 
modifica delle popolazioni immunitarie tumorali, analizzate mediante scRNAseq, ma una riduzione degli enzimi legati 
ai pathway glicolitici, rispetto ai topi WT, conseguenti ad una riduzione dei livelli di Nampt. 
 
Opinione  
L’importanza del ruolo delle cellule immunitarie del favorire la progressione tumorale è nota da decenni. Sempre 
interessante è determinare come cambia il metabolismo a livello tumorale, soprattutto, come in questo caso come sia 
essenziale l’attività metabolica relativamente alle cellule immunitarie tumorali. Tale manoscritto mette in luce come 
NAMPT indotta da IFN/STAT1 riprogrammi i macrofagi tumorali promuovendo la via glicolitica aerobica. Questo 
determina come i livelli di NAD siano fondamentali per favorire tale riprogrammazione. 
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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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