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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 Endothelial cyclooxygenase-1 paradoxically drives local vasoconstriction and atherogenesis despite 
underpinning prostacyclin generation (Cell Biology 2021) 

 
o SREBP2 gene therapy targeting striatal astrocytes ameliorates Huntington’s disease phenotypes 

(Brain 2021) 
 

o Chelerythrine inhibits the progression of glioblastoma by suppressing the TGFB1-ERK1/2/Smad2/3-
Snail/ZEB1 signaling pathway (Life Sciences 2022) 

 
o Transient Cell Cycle Induction in Cardiomyocytes to Treat Subacute Ischemic Heart Failure 

(Circulation 2022) 
 

o Reactive oxygen species reprogram macrophages to suppress antitumor immune response through 
the exosomal miR-155-5p/PD-L1 pathway (J Exp Clin Cancer Res. 2022) 

 
o TYRO3 induces anti–PD-1/PD-L1 therapy resistance by limiting innate immunity and tumoral 

ferroptosis (The Journal of Clinical Investigation 2021) 
 

o NAAA-regulated lipid signaling governs the transition from acute to chronic pain (Science Advances 
2021) 

 
o Deoxycholic Acid Modulates Cell-Junction Gene Expression and Increases Intestinal Barrier 

Dysfunction (Molecules 2022) 
 

o Aspirin and Sulindac act via different mechanisms to inhibit store-operated calcium channel: 
Implications for colorectal cancer metastasis (Biomedicine & Pharmacotherapy 2022) 

 
o Oxidized phosphatidylcholines found in multiple sclerosis lesions mediate neurodegeneration and 

are neutralized by microglia (Nature Neuroscience 2021) 
 

o Mosaic dysfunction of mitophagy in mitochondrial muscle disease (Cell Metabolism 2022) 
 

o FGF19 protects skeletal muscle against obesity-induced muscle atrophy, metabolic derangement 
and abnormal irisin levels via the AMPK/SIRT-1/PGC-α pathway (Journal of Cellular and Molecular 
Medicine 2022) 

 
o NS-11021 Modulates Cancer-Associated Processes Independently of BK Channels in Melanoma and 

Pancreatic Duct Adenocarcinoma Cell Lines (Cancers (Basel) 2021) 
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A cura della Dott.ssa Emma Mitidieri   
Università di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Endothelial cyclooxygenase-1 paradoxically drives local vasoconstriction and atherogenesis despite underpinning 
prostacyclin generation 
 
Autori 
Mitchell JA, Shala F, Lopes Pires ME, Loy RY, Ravendren A, Benson J, Urquhart P, Nicolaou A, Herschman HR, Kirkby NS. 
 
Nome rivista 
Cell Biology 
 
Anno 
2021  
 
Volume 
7 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1126/sciadv.abf6054.  
PMID: 33741600 
 
Link 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33741600/  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo studio viene valutato il contributo dei prostanoidi di origine endoteliale nella funzionalità vascolare e 
nell’aterogenesi.  
I prostanoidi derivanti dalla ciclossigenasi1 endoteliale (eCOX1), quali le prostaciline, hanno un noto effetto 
antitrombotico per cui sono considerate cardioprotettive; ciononostante, più di recente è stato suggerito un effetto 
paradossalmente patologico a livello arterioso. 
Qui gli autori si sono avvalsi di topi knockout per la eCOX1 per dimostrare che tale enzima è in grado di generare sia 
prodotti protettivi che dannosi. Gli autori hanno dimostrato che nei topi eCOX1 KO, in diversi distretti vascolari (aorta, 
carotide e arteria mesenterica), la contrazione indotta da fenilefrina era significativamente ridotta rispetto ai controlli. 
Di contro la pressione arteriosa, il flusso sanguigno e la frequenza non erano alterate. Pertanto, questi dati 
dimostrano che, nonostante il ruolo vasocostrittore dei prostanoidi endoteliali osservato nei saggi biologici su vasi 
isolati, la generazione di prostanoidi all'interno dell'endotelio non contribuisce in modo significativo al tono vascolare 
basale sistemico o al controllo emodinamico in vivo. Di contro, i livelli plasmatici e carotidei di IL-6 e l'espressione di 
VCAM-1, ICAM-1e P-selectina a livello dell'arco aortico erano fortemente ridotti nei topi eCOX1 KO. Inoltre, è stata 
osservata una ridotta infiltrazione di macrofagi nelle placche di topi eCOX1 KO. Questi risultati lascerebbero ipotizzare 
che i prostanoidi endoteliali possano guidare l'aterogenesi attivando i recettori TP/EP per la sovraregolazione di 
citochine vascolari/molecole di adesione, con conseguente aumento dell'infiltrazione di cellule infiammatorie e della 
crescita della placca. 
 
Opinione  
Gli autori dimostrano che la eCOX1 può avere un duplice ruolo: da una parte esercitare un effetto cardioprotettivo, 
dall’altra, contribuire ad un effetto contratturante nonché al processo di aterogenesi. 
Per comprendere meglio questa dicotomia è necessario considerare l'intera gamma di prostanoidi generati, 
l'abbondanza dei loro recettori sui tessuti bersaglio e il contesto patologico specifico. Per questo sono sicuramente 
necessari ulteriori approfondimenti, sebbene i risultati del presente studio forniscono la prima dimostrazione di un 
ruolo patologico della COX1 vascolare, evidenziandone il potenziale come bersaglio terapeutico 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33741600/
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A cura del Dr.ssa Paola Brivio 
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
SREBP2 gene therapy targeting striatal astrocytes ameliorates Huntington’s disease phenotypes 
 
Autori 
Giulia Birolini, Gianluca Verlengia, Francesca Talpo, Claudia Maniezzi, Lorena Zentilin, Mauro Giacca, Paola Conforti, 
Chiara Cordiglieri, Claudio Caccia, Valerio Leoni, Franco Taroni, Gerardo Biella, Michele Simonato, Elena Cattaneo and 
Marta Valenza 
 
Nome rivista 
Brain 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
144 
 
Pubmed ID/DOI 
33974044/10.1093/brain/awab186 
 
Link  
https://academic.oup.com/brain/article/144/10/3175/6273579  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La malattia di Huntington è una patologia ereditaria del sistema nervoso centrale che determina neurodegenerazione 
dei gangli della base e della corteccia cerebrale. È caratterizzata da alterazioni motorie, deterioramento cognitivo e 
può provocare problemi di tipo psichiatrico. Riduzione della biosintesi del colesterolo cerebrale è stata osservata in 
diversi modelli animali di Huntington, specialmente a livello dello striato. In questo lavoro è stato valutato l’effetto di 
una terapia genetica basata sull’iniezione di un adenovirus ricombinante (AAV2/5) nello striato di un modello animale 
di Huntington (topi R6/2), AAV2/5 portatore del frammento N-terminale del gene hSREBP2, regolatore della biosintesi 
di colesterolo, con target gli astrociti, siti principali della produzione del colesterolo cerebrale. È stato osservato come 
l’aumento dei livelli di hSREBP2 nei nuclei degli astrociti striatali ha indotto un aumento della biosintesi di colesterolo 
nei topi R6/2. Questa modulazione ha portato a un miglioramento non solo dei deficit motori e cognitivi ma anche ad 
un ripristino della trasmissione sinaptica e del numero dei neuroni striatali che esprimono i recettori dopaminergici 
D2. 
 
Opinione  
Data l’importanza di trovare bersagli per la terapia di questa patologia, i risultati di questo studio evidenziano come la 
modulazione della sintesi del colesterolo nello striato possa portare ad un ripristino di alterazioni sia comportamentali 
che molecolari tipiche del modello animale di Huntington. Questi risultati aumentano la comprensione della 
fisiopatologia della malattia di Huntington e possono essere utili per fornire le basi per nuove strategie terapeutiche. 
 

https://academic.oup.com/brain/article/144/10/3175/6273579
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A cura del Dott.ssa Giovanna Casili 
Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali. 
 
Titolo articolo 
Chelerythrine inhibits the progression of glioblastoma by suppressing the TGFB1-ERK1/2/Smad2/3-Snail/ZEB1 
signaling pathway 
 
Autori 
Mingwei Zhu, Jiamei Niu, Jian Jiang, Tianxiu Dong, Yaodong Chen, Xiuhua Yang, Pengfei Liu. 
 
Nome rivista 
Life Sciences 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
120358 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 35092731/ DOI: 10.1016/j.lfs.2022.120358 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35092731  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio indaga il ruolo della cheleritrina (CHE), un componente naturale con molteplici funzioni farmacologiche, che 
ha dimostrato avere eccezionali effetti antitumorali oltre a effetti antibatterici, antinfiammatori e ipotensivi, nel 
rallentare la crescita del glioblastoma (GBM). In particolare, la ricerca valuta il meccanismo attraverso cui CHE esercita 
il ruolo anti-GBM. Lo studio è stato condotto in vitro, utilizzando linee cellulari di GBM (U251 e T98G) ed in vivo,  su 
topi nudi BALB/c.  Le analisi in vitro mostrano che CHE è in grado di inibire la proliferazione, la staminalità, la 
migrazione ed il grado di invasività delle cellule GBM, inducendo il processo apoptotico. I risultati in vivo, invece, 
evidenziano la capacità di CHE di rallentare la progressione tumorale in un modello xenografico. Lo studio evidenzia 
nel complesso che il ruolo antitumorale di CHE si manifesta attraverso il pathway molecolare di TGFb1-
ERK1/2/Smad2/3-Snail/ZEB1. 
 
Opinione  
Attualmente la temozolomide (TMZ) è la prima scelta per la prognosi dei pazienti con GBM. I metaboliti di TMZ 
formano un complesso con alchil- guanina alchil-transferasi (O6 MGMT-proteina di riparazione del DNA) indotto dal 
danno al DNA in seguito alle proprietà di resistenza di TMZ e inibiscono la sopravvivenza globale dei pazienti. Quindi 
risulta di notevole importanza sviluppare una diversa strategia coniugata con TMZ per superare la resistenza e 
migliorare l'efficacia della chemioterapia. CHE potrebbe rappresentare un nuovo promettente candidato in grado di 
influenzare significativamente la risposta terapeutica della TMZ nel contesto della terapia mirata dei pazienti con 
glioblastoma. Si spera che questa strategia proposta sia altamente efficace per superare gli attuali limiti di resistenza 
della TMZ nei pazienti con GBM e migliorare il tasso di sopravvivenza dei pazienti. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35092731
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A cura della Prof.ssa Laura Sartiani 
Università di Firenze; Dipartimento NEUROFARBA 
 
Titolo articolo 
Transient Cell Cycle Induction in Cardiomyocytes to Treat Subacute Ischemic Heart Failure 
 
Autori 
Abouleisa RRE, Salama ABM, Ou Q, Tang X, Solanki, Gu Y, Nong Y, McNally L, Lorkiewicz PK, Kassem KM, Ahern BM, 
Choudhary K, Thomas R, Huang Y, Juhardeen HR, Siddique A, Ifthikar Z, Hammad SK, El-Baz AS, Ivey KN, Conklin DJ, 
Satin J, Hill BG, Srivastava D, Bolli R, Mohamed TMA. 
 
Nome rivista 
Circulation 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
Online ahead of print 
 
Pubmed ID/DOI 
35061545/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.057641 
 
Link  
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.057641?url_ver=Z39.88-
2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed  
 
Valutazione dell’articolo  
Eccezionale  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio esplora la possibilità di stimolare la capacità rigenerativa del cuore di mammifero, che naturalmente è assai 
limitata dopo danno. Viene sfruttata la capacità del complesso ciclinico Cdk1/CyclinB1 e Cdk4/CyclinD1 (4F) di 
promuovere la proliferazione dei cardiomiociti, determinando in tal modo miglioramento della funzione cardiaca post-
infarto. Su questa base, lo studio definisce il meccanismo associato alla proliferazione indotta dal complesso 4F, 
evidenziando che dopo 48 ore di esposizione il 15% dei cardiomiociti differenziati da staminali pluripotenti umane va 
incontro a riprogrammazione del ciclo cellulare e delle proprietà metaboliche, oltre a disassemblamento dei 
sarcomeri. Di rilievo, utilizzando due modelli animali (ratto e maiale) con insufficienza cardiaca post-infarto, viene 
indotta la sovra-espressione cardiaca e transitoria del complesso 4F, tramite iniezione intra-miocardica di un lentivirus 
policistronico non integrato, codificante per il complesso 4F sotto la guida del promotore cardiaco TNNT2. Dopo 
quattro settimane, gli animali trattati mostrano un significativo miglioramento della funzione cardiaca e delle 
dimensioni dell’infarto rispetto agli animali di controllo. Inoltre, il miglioramento della funzione cardiaca rimane 
presente a quattro mesi dal trattamento senza evidenze di fenomeni aritmici e tumori sistemici.  
 
Opinione 
La stimolazione della capacità proliferativa dei cardiomiociti dopo infarto è un obiettivo praticabile sperimentalmente, 
che pone però importanti problemi relativi alla sicurezza aritmica e oncologica. Lo studio identifica un nuovo costrutto 
lentivirale capace di indurre transitoriamente proliferazione cardiomiocitaria tessuto-specifica in due differenti 
modelli animali di elevato valore traslazionale. Di rilievo gli effetti cardiorigenerativi permangono a lungo termine e 
mostrano un buon profilo di sicurezza. Se confermati, i risultati ottenuti pongono le basi per lo sviluppo di una terapia 
genica specifica e sicura per la riparazione del cuore infartuato.  
 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.057641?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.057641?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
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A cura della Prof.ssa Cristina Luceri 
Università degli studi di Firenze; Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino 
(NEUROFARBA), sezione di Farmacologia e tossicologia. 
 
Titolo articolo 
Reactive oxygen species reprogram macrophages to suppress antitumor immune response through the exosomal miR-
155-5p/PD-L1 pathway 
 
Autori 
Li X, Wang S, Mu W, Barry J, Han A, Carpenter RL, Jiang BH, Peiper SC, Mahoney MG, Aplin AE, Ren H, He J. 
 
Nome rivista 
J Exp Clin Cancer Res.  
 
Anno 
2022 
 
Volume 
41(1) 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 35086548/doi: 10.1186/s13046-022-02244-1 
 
Link  
https://jeccr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13046-022-02244-1  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli esosomi sono vescicole rilasciate dalle cellule per trasmettere informazioni ad altre cellule, attraverso il trasporto 
di proteine, DNA, mRNA e miRNA. Gli esosomi rilasciati dalle cellule tumorali, in particolare, possono promuovere 
nelle cellule riceventi, fenotipi che sostengono la crescita e diffusione tumorale come la polarizzazione M2 dei 
macrofagi. Inoltre, a livello tumorale, l’elevata presenza di ROS produce un microambiente tumorale 
immunosoppressivo e può alterare la biosintesi e la trascrizione dei miRNA. Gli autori di questo studio dimostrano che 
lo stress ossidativo varia il miRNOma esosomiale: miR-155-5p risulta il miRNA più down-regolato dallo stress 
ossidativo e il trattamento con antiossidanti come N-acetil-L-cisteina (NAC) aumenta significativamente la sua 
espressione negli esosomi (exo-NAC). Macrofagi che captano esosomi tumorali presentano conseguentemente, livelli 
elevati di miR-155-5p e questo riduce la loro capacità di migrare e infiltrarsi e riduce l'espressione di PD-L1, uno dei 
target di miR-155-5p. In modelli di xenotrapianto, il trattamento con exo-NAC inibisce la crescita del tumore e 
l'infiltrazione macrofagica.  Cellule T coltivate con macrofagi pretrattati con exo-NAC o exo-miR-155, vengono attivati 
a linfociti T citotossici, CD8+ principalmente attraverso la sotto-espressione di PD-L1. Questi effetti vengono 
confermati in vivo, in topi immunocompetenti, dove exo‑miR‑155‑5p inibisce la crescita del tumore, l'infiltrazione 
macrofagica e attiva i linfociti T, risultando più efficace del trattamento con anticorpi anti-PD-L1. 
 
Opinione  
La sotto-espressione di miR-155-5p indotta dai ROS e la conseguente down-regolazione di PD-L1 e di altri fattori 
immunosoppressori, è dunque un altro meccanismo attraverso il quale i tumori si sottraggono all’immuno-
sorveglianza.  
L'uso di antiossidanti nel trattamento del cancro non ha avuto grande successo e in alcuni casi, addirittura, prodotto 
effetti inaspettati. Il targeting dell’asse ROS/miR-155-5p può risultare un approccio più specifico con il quale 
intervenire sugli effetti dello stress ossidativo e rappresentare una strategia promettente per prevenire la formazione 
di un microambiente tumorale che ne favorisce la diffusione.  
 

https://jeccr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13046-022-02244-1
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A cura della Prof.ssa Elisabetta Panza  
Università degli Studi di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
TYRO3 induces anti–PD-1/PD-L1 therapy resistance by limiting innate immunity and tumoral ferroptosis 
 
Autori 
Zhou Jiang, Seung-Oe Lim, Meisi Yan, Jennifer L. Hsu, Jun Yao, Yongkun Wei, Shih-Shin Chang, Hirohito Yamaguchi, 
Heng-Huan Lee, Baozhen Ke, Jung-Mao Hsu, Li-Chuan Chan, Gabriel N. Hortobagyi, Liuqing Yang, Chunru Lin, Dihua Yu, 
and Mien-Chie Hung. 
 
Nome rivista 
The Journal of Clinical Investigation 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
131(8) 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 33855973 PMCID: PMC8262501 DOI: 10.1172/JCI139434 
 
Link  
https://doi.org/10.1172/JCI139434  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
La strategia terapeutica basata sugli inibitori di checkpoint immunitari PD-1/PD-L1 ha mostrato risultati clinici 
promettenti in diversi tipi di cancro. Tuttavia, l’efficacia di queste terapie innovative resta limitata dall’insorgenza di 
resistenza, e per l’assenza di biomarcatori utili a discriminare la stratificazione dei pazienti. In questo lavoro gli autori 
hanno identificato la proteina tyrosine kinase 3 (TYRO3) non solo come nuovo biomarcatore predittivo per la selezione 
dei pazienti, ma anche come un promettente bersaglio terapeutico per contrastare lo sviluppo di resistenza. Gli autori 
dimostrano infatti come, in un modello murino singenico di cancro al seno, i tumori con un'elevata espressione di 
TYRO3 mostrano resistenza alla terapia anti-PD-1/PD-L1 e come, la maggiore espressione di tale proteina, sia anche 
correlata ad una prognosi sfavorevole in diversi tipi di cancro, tra cui carcinoma mammario, neuroblastoma, cancro 
alla vescica e melanoma. Inoltre, TYRO3 è in grado di inibire la ferroptosi in cellule tumorali innescata dagli anticorpi 
anti-PD-1/PD-L1 e allo stesso tempo favorire lo sviluppo di un microambiente protumorale riducendo il rapporto dei 
macrofagi M1/M2. Al contrario, l’inibizione di TYRO3 promuove la ferroptosi tumorale e sensibilizza i tumori resistenti 
a tale terapia immunologica. 
 
Opinione 
L’immunoterapia basata su anticorpi anti-PD-1/PD-L1, potrebbe rappresentare una valida alternativa terapeutica per i 
pazienti affetti da tumori solidi resistenti alle terapie convenzionali. Per tale ragione, l’identificazione di fattori 
predittivi affidabili utili a selezionare i pazienti che più probabilmente trarranno beneficio da un trattamento con 
agenti immunitari, è una sfida cruciale in oncologia. In tale contesto TYRO3 potrebbe rappresentare un potenziale 
bersaglio terapeutico e un biomarcatore predittivo per l’individuazione dei pazienti responsivi da sottoporre a 
trattamento con anti-PD-1/PD-L1. 

https://doi.org/10.1172/JCI139434
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A cura del Prof. Roberto Russo 
Università di Napoli, Federico II; Dipartimento Farmacia 
 
Titolo articolo 
NAAA-regulated lipid signaling governs the transition from acute to chronic pain 
 
Autori 
Yannick Fotio, Kwang-Mook Jung, Francesca Palese, Andre Obenaus, Alex Mabou Tagne, Lin Lin, Tarif Ibne Rashid, 
Romario Pacheco, Amandine Jullienne, Jade Ramirez, Marco Mor, Gilberto Spadoni, Cholsoon Jang, Andrea G 
Hohmann, Daniele Piomelli 
 
Nome rivista 
Science Advances 
 
Anno 
2021  
 
Volume 
7 (43) 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1126/sciadv.abi8834. 
 
Link  
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abi8834  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo articolo gli autori mostriamo che l’enzima che metabolizza la palmitoyletanolamide (PEA), l’amidasi 
dell'acido N-aciletanolammina (NAAA), è un punto di controllo chiave nella transizione al dolore cronico dopo una 
lesione tissutale, e sottolineano come questo enzima potrebbe rappresentare un valido bersaglio per la terapia del 
dolore. Lo studio è stato caratterizzato dall’utilizzo di due modelli animali di dolore, il test della formalina e la legatura 
del nervo sciatico. I risultati mostrano che l’inibizione della NAAA, ottenuta da tre diversi inibitori, nel midollo spinale 
durante una finestra temporale di 72 ore a seguito del danno periferico tessutale, arresta lo sviluppo del dolore 
cronico sia nei topi maschi che nelle femmine, innescando una riprogrammazione del metabolismo locale dalla glicolisi 
aerobica mediante l’attivazione del recettore nucleare PPAR-alfa. Inoltre, i dati degli esperimenti trascrittomici e 
metabolomici suggeriscono che i neuroni del midollo spinale spostano temporaneamente la produzione di ATP dalla 
respirazione mitocondriale alla glicolisi aerobica tipo Warburg, che è molto meno efficiente ma può generare unità di 
carbonio per la biosintesi di proteine e lipidi. 
 
Opinione  
Lo sviluppo del dolore cronico è spesso associato a traumi tissutali accidentali o chirurgici. Il danno ai nervi può 
contribuire alla cronologia del dolore dopo un trauma fisico, ma la sequenza di eventi alla base di questo processo, 
comprese le sue componenti molecolari e cellulari, i tempi e la localizzazione anatomica, rimane in gran parte 
sconosciuta. Questo interessante articolo fa un po’ di chiarezza nel passaggio al dolore cronico, identificando la NAAA 
come un nodo di controllo cruciale, ed un possibile target molecolare per quei farmaci capaci di modificare il decorso 
di una malattia cronica. 

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abi8834
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A cura della Dr.ssa Vanessa D’Antongiovanni 
Università di Pisa; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
 
Titolo articolo 
Deoxycholic Acid Modulates Cell-Junction Gene Expression and Increases Intestinal Barrier Dysfunction 
 
Autori 
Huawei Zeng, Bryan D Safratowich, Wen-Hsing Cheng, Kate J Larson, Mary Briske-Anderson  
 
Nome rivista 
Molecules 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
22 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 35163990  
DOI: 10.3390/molecules27030723 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35163990/  
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L'obesità indotta da una dieta ad alto contenuto di grassi è associata ad un incremento della permeabilità dell’epitelio 
intestinale. Diversi studi hanno osservato una correlazione positiva tra un elevato intake di grassi e un incremento di 
acidi biliari (AB) nel colon di pazienti obesi, in particolare dell'acido desossicolico (DCA). Attualmente, il ruolo del DCA 
nell’incremento della permeabilità della barriera epiteliale intestinale (BEI) associata all’obesità rimane ancora poco 
chiaro. Su tali basi, il presente studio ha investigato il contributo del DCA sul mantenimento dell’integrità della BEI 
tramite l’utilizzo di colture cellulari intestinali umane, Caco-2. In particolare, le cellule Caco-2 sono state trattate con 
concentrazioni crescenti di DCA (0 – 0.30 mM) per 15 ore. Gli autori hanno osservato che il trattamento con DCA 
promuove un aumento sia della permeabilità transcellulare che paracellulare (>20%) già a basse concentrazioni. 
Inoltre, il DCA favorisce la produzione di specie reattive dell’ossigeno e una down-regulation del pathway ERK1/2, 
implicato nella proliferazione cellulare. Gli autori hanno anche osservato una riduzione dei livelli di mRNA di 23 geni 
correlati a proteine giunzionali della barriera epiteliale nelle cellule Caco-2 trattate con 0.25 mM DCA rispetto alle 
cellule non trattate. Infine, il trattamento con DCA induce una riduzione dell’espressione della proteina giunzionale 
occludina rispetto alle cellule di controllo.  
 
Opinione  
In tale studio Zeng et al., hanno investigato il ruolo dell’acido biliare DCA nell’aumento della BEI associata all’obesità. 
In particolare, gli autori hanno osservato che il DCA induce una riduzione dell’espressione genica di molteplici geni 
correlati alla sintesi delle proteine giunzionali e favorisce l’incremento della permeabilità intestinale. In conclusione, 
questo studio evidenza, per la prima volta, come la concentrazione di DCA nelle feci umane potrebbe rappresentare 
un biomarcatore non invasivo per la valutazione dell’integrità della BEI nel contesto dell'obesità. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Zeng+H&cauthor_id=35163990
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Safratowich+BD&cauthor_id=35163990
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Cheng+WH&cauthor_id=35163990
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Larson+KJ&cauthor_id=35163990
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652982
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652982
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35163990/
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A cura della Dr.ssa Conte Elena 
Università degli Studi di Bari; Dipartimento Farmacia-Scienze del Farmaco 
 
Titolo articolo 
Aspirin and Sulindac act via different mechanisms to inhibit store-operated calcium channel: Implications for 
colorectal cancer metastasis 
 
Autori 
Yu-Shiuan Wang, Nai-Kuei Huang, Yu-Chiao Lin, Wei-Chiao Chang, WanChen Huang. 
 
Nome rivista 
Biomedicine & Pharmacotherapy 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
145 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1016/j.biopha.2021 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34864310/  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo "Store operated calcium entry" (SOCE) rappresenta il principale meccanismo per l’ ingresso di Ca2+ nelle cellule. 
Tale meccanismo è innescato dallo svuotamento dei depositi intracellulari (Reticolo Endoplasmatico/Sarcoplasmatico) 
e regola diverse funzioni cellulari tra cui proliferazione, motilità, apoptosi e morte cellulare. La sua attivazione è 
correlata alla generazione e allo sviluppo del cancro del colon-retto (CRC), inclusa la formazione, la proliferazione, 
l'angiogenesi, le metastasi e l'immunità antitumorale. Nonostante sia stato dimostrato il coinvolgimento del SOCE in 
tali processi, oggi non esistono terapie rivolte a ripristinare la sua alterazione. Studi recenti hanno dimostrato che i 
farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) non solo inibiscono l'infiammazione, ma sono in grado di sopprimere 
l'ingresso di Ca2+ tramite i canali SOC, ovvero i canali ionici che intervengono nel meccanismo del SOCE come STIM1 e 
Orai1. Sulla base di tali risultati, gli autori di questo studio hanno delineato il ruolo dei FANS  nei meccanismi di 
inibizione del SOCE con lo scopo di proporre nuove terapie per il trattamento del CRC. A questo scopo gli autori, 
attraverso tecniche di calcium imaging e di microscopia FRET time-lapse, hanno analizzato l’effetto SOCE-inibitorio di 
otto FANS nelle cellule CRC, utilizzando dosi che non alteravano la sopravvivenza cellulare. Gli autori hanno 
dimostrato che, degli otto FANS candidati, solo l'Aspirina e Sulindac sono in grado di ridurre il SOCE, ma tramite 
meccanismi diversi: l’Aspirina interrompe rapidamente l'interazione STIM1-Orai1, mentre Sulindac inibisce la 
traslocazione di STIM1 lungo la membrana del reticolo endoplasmatico/sarcoplasmatico. Infine, gli autori dimostrano 
che nelle cellule CRC, Aspirina e Sulindac sono in grado entrambi di inibire gli endpoint correlati alla formazione di 
metastasi.  
 
Opinione  
Il presente studio è stato selezionato in quanto esalta il tema del drug repurposing, ovvero l’utilizzo di farmaci per la 
cura di malattie diverse da quelle per cui sono stati creati. In questo caso, i risultati ottenuti in tale studio 
suggeriscono che i due FANS analizzati dagli autori, Aspirina e Sulindac, potrebbero avere un elevato potenziale 
terapeutico per la terapia del CRC e per il trattamento delle malattie caratterizzate da un’attivazione del SOCE, come 
le malattie autoimmuni 
 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34864310/
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A cura della Dr.ssa Ramona Meanti 
Università degli Studi di Milano–Bicocca, Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
Titolo articolo 
Oxidized phosphatidylcholines found in multiple sclerosis lesions mediate neurodegeneration and are neutralized by 
microglia 
 
Autori 
Yifei Dong, Charlotte D’Mello, William Pinsky, Brian M. Lozinski, Deepak K. Kaushik, Samira Ghorbani, Dorsa Moezzi, 
Dennis Brown, Francisca C. Melo, Stephanie Zandee, Tina Vo, Alexandre Prat, Shawn N. Whitehead  and V. Wee Yong 
 
Nome rivista 
Nature Neuroscience 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
24 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/s41593-021-00801-z 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41593-021-00801-z#article-info 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La sclerosi multipla (SM) è una malattia neurodegenerativa caratterizzata dalla demielinizzazione e dalla perdita di 
assoni che portano a disabilità per tutta la vita. Com’è noto, nelle lesioni attive del SNC di pazienti con SM sono 
presenti accumuli di cellule immunitarie che producono citochine proinfiammatorie e radicali liberi, che a loro volta 
contribuiscono alla patologia con la formazione di fosfatidilcoline ossidate (OxPC). Pertanto, gli autori si sono 
concentrati sulla valutazione della neurotossicità di OxPC e della capacità della microglia di rispondere ai danni 
neurologici indotti da OxPC nel SNC. 
I risultati ottenuti hanno permesso di dimostrare la neurotossicità di OxPC sia in vitro che in vivo, in un modello 
murino di SM, e in tessuti autoptici di pazienti SM. Inoltre, è stato verificato che l’accumulo di OxPC non solo causa 
una perdita di astrociti, oligodendrociti e aumenta il processo di demielinizzazione ma induce anche un aumento della 
perossidazione lipidica nel SNC. È interessante notare che microglia e macrofagi sono le principali cellule immunitarie 
in grado di fagocitare OxPC, ed infatti la loro presenza è maggiore nel sito di lesione, e che nonostante siano presenti 
in diversi fenotipi, il principale recettore coinvolto nella risposta microgliale all’eliminazione di OxPC è TREM2, la cui 
deplezione aumenta il processo di demielinizzazione. 
In conclusione, gli autori propongono come aumentare l’espressione di TREM2 e/o di altri recettori scavenger 
potrebbe rappresentare un nuovo approccio per la prevenzione e terapia della neurodegenerazione nella SM. 
 
Opinione 
Lo studio condotto è estremamente interessante e completo. Infatti, i risultati di questo studio evidenziano, sia in 
modelli in vitro che in vivo, e soprattutto in sezioni cerebrali di pazienti affetti da SM, il coinvolgimento di OxPC nella 
patologia. La presenza di accumuli di OxPC risulta essere strettamente correlato sia con il meccanismo di 
neurodegenerazione che nella neuroinfiammazione. Ulteriori studi sono necessari per chiarire come OxPC induca 
tossicità e soprattutto trovare un modo per migliorare le funzioni fagocitiche di microglia e macrofagi come nuovo 
approccio per prevenire la neurodegenerazione nella SM.  

https://www.nature.com/articles/s41593-021-00801-z#article-info
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A cura della Dr.ssa Chiara Macchi 
Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Mosaic dysfunction of mitophagy in mitochondrial muscle disease 
 
Autori 
Takayuki Mito, Amy E Vincent, Julie Faitg, Robert W Taylor, Nahid A Khan, Thomas G McWilliams, Anu Suomalainen 
 
Nome rivista 
Cell Metabolism 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
34 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1016/j.cmet.2021.12.017 
 
Link  
https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(21)00636-7  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La disfunzione mitocondriale è una componente integrante delle patologie degenerative e dell’invecchiamento. I 
meccanismi che contribuiscono alla sua progressione non sono del tutto noti e a livello delle fibre muscolari non sono 
chiari i motivi per i quali i mitocondri disfunzionali non vengano eliminati. La rimozione di questi organelli prende il 
nome di mitofagia. Nello specifico, in un modello murino di miopatia mitocondriale, si sono osservati aumentati livelli 
di mitofagia a livello muscolare. Le fibre rosse con morfologia alterata (sfilacciata (RRF), presentavano difetti nel 
turnover mitocondriale e nella funzionalità lisosomiale. I lisosomi erano ampiamente distribuiti nelle RRF, a discapito 
della loro tipica localizzazione nella regione sottostante il sarcolemma, suggerendo come una ridotta omeostasi 
lisosomiale possa coincidere con una mitofagia disfunzionale. Diversamente, le fibre con nucleo disposto 
centralmente (CNF) sono risultate più numerose, con aumentata mitofagia e un maggior numero di lisosomi. Il nucleo 
centrale era circondato da mitocondri e lisosomi, fenotipo osservato anche a livello muscolare in soggetti con 
miopatia mitocondriale. Si evidenziano quindi diverse fasi dell’attività mitofagica durante la progressione della 
miopatia mitocondriale, dagli stati iniziali (CNF) a quelli di stallo in fase avanzata (RRF), suggerendo come un’alterata 
mitofagia possa promuovere la disfunzionalità mitocondriale muscolare. Il trattamento con rapamicina, un inibitore di 
mTORC1, ha, in parte, ristabilito i livelli di mitofagia, ma solo nelle RRF, indicando come un’alterata mitofagia, una 
disfunzione lisosomiale e l’attivazione di mTORC1 possano concorrere alla formazione di RRF, distintive della miopatia 
mitocondriale. 
 
Opinione  
Il presente articolo dimostra come un turnover mitocondriale disfunzionale possa essere alla base della progressione 
delle miopatie mitocondriali e del normale invecchiamento. In queste condizioni, le mitofagia è molto varia, in quanto 
aumenta nelle fibre muscolari lievemente danneggiate (CNS), ma è assente nelle fibre più gravemente colpite (RRF), 
che presentano una distrutta omeostasi lisosomiale, a suggerire un meccanismo cellulare autonomo di regolazione del 
turnover mitocondriale. Ristabilire una normale mitofagia potrebbe quindi rappresentare una strategia terapeutica 
promettente per le disfunzioni mitocondriali associate all’invecchiamento. 
 

https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(21)00636-7
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A cura della Prof.ssa Valentina Vellecco  
Università di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 

Titolo articolo 
FGF19 protects skeletal muscle against obesity-induced muscle atrophy, metabolic derangement and abnormal irisin 
levels via the AMPK/SIRT-1/PGC-α pathway 
 

Autori 
Guo A, Li K, Tian HC, Fan Z, Chen QN, Yang YF, Yu J, Wu YX, Xiao Q. 
 

Nome rivista 
Journal of Cellular and Molecular Medicine 
 

Anno - Volume 
2021 - 25 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 31692231  
DOI:  10.1111/jcmm.16448  
 

Link 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/acel.13049  
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Negli ultimi anni l’incidenza dell’obesità sarcopenica (SO) ovvero la coesistenza di obesità e sarcopenia (perdita di 
tessuto muscolare legata all’invecchiamento) è aumentata notevolmente nella popolazione anziana. L’obesità riduce 
la funzionalità del muscolo scheletrico, in particolare induce insulino-resistenza (IR), disfunzione mitocondriale, stress 
ossidativo ed infiammazione, pertanto aggrava ulteriormente la performance e la perdita di tessuto muscolare già 
compromesso durante l’invecchiamento. Uno studio recente ha dimostrato che il fattore di crescita dei fibroblasti 
umani 19 (FGF19), un ormone endocrino secreto principalmente dagli enterociti ileali, induce ipertrofia muscolare e 
protegge il muscolo dal deperimento attraverso l’attivazione della chinasi ERK1/2 e la proteina mTOR. Inoltre, la 
somministrazione di tale ormone riduce lo stress ossidativo e la disfunzione mitocondriale in un modello in vitro di 
lipotossicità. In questo studio è stato valutato il ruolo protettivo di FGF-19 in un modello di SO sia in vivo in topi 
anziani alimentati con una dieta ad alto contenuto di fruttosio (HFD) che in vitro in una linea di cellule muscolari 
scheletriche murine (C2C12) trattate con sodio palmitato. Innanzitutto, è stato dimostrato che la somministrazione di 
FGF19 riduce la perdita di tessuto muscolare e migliora la performance muscolare nei topi anziani alimentati con una 
dieta HFD. Inoltre è stato osservato che il trattamento con FGF19 riduce l’espressione di alcuni markers tipici 
dell’atrofia muscolare (FOXO-3, Atrogin-1, MuRF-1) nonché migliora la sensibilità del tessuto muscolare all’insulina sia 
in vivo che in vitro, aumentando l’attività di IRS-1 (recettore dell’insulina) e l’espressione del trasportatore del glucosio 
GLUT-4. Infine, la somministrazione di FGF19 riduce sia l’aumento di peso negli animali HFD sia l’eccessivo accumulo di 
lipidi. Gli effetti benefici indotti da FGF19 sulla muscolatura scheletrica sono mediati dall’attivazione della via di 
trasduzione AMPK/SIRT-1/PGC-1α; infatti, l’utilizzo di inibitori di tale via abolisce gli effetti protettivi indotti da FGF19 
sia in vivo che in vitro. Tale studio dimostra che FGF19 protegge il muscolo scheletrico dall’atrofia indotta dall’obesità 
e favorisce il metabolismo lipidico e glucidico mediante l’attivazione della via AMPK/SIRT-1/PGC-1α nel muscolo 
scheletrico. 
 

Opinione  
Lo studio suscita interesse perché l'obesità è diventata una sfida medica e sociale senza precedenti. In particolare, 
l'obesità sarcopenica (SO), ovvero la coesistenza di obesità e sarcopenia (perdita muscolare legata all'età e disfunzione 
fisica), è diventata un nuovo problema di salute pubblica a causa dell'invecchiamento della popolazione. E’ stato 
stimato che SO può causare un rischio molto più elevato di morbilità e mortalità rispetto all’obesità o alla sarcopenia 
da sole. Inoltre, i meccanismi alla base di SO sono considerati più complicati di quelli dell'obesità o della sarcopenia da 
sole. Pertanto, l'identificazione di nuovi bersagli terapeutici per il trattamento di SO è oggetto di attenzione. Il 
presente studio suggerisce che FGF19 potrebbe rappresentare un nuovo approccio terapeutico al fine di prevenire o 
trattare disordini a carico del sistema muscolare scheletrico legati all’obesità.  

https://doi.org/10.1111/jcmm.16448
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/acel.13049
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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 
NS-11021 Modulates Cancer-Associated Processes Independently of BK Channels in Melanoma and Pancreatic Duct 
Adenocarcinoma Cell Lines 
 

Autori 
Remigante A, Zuccolini P, Barbieri R, Ferrera L, Morabito R, Gavazzo P, Pusch M, Picco C.  
 

Nome rivista 
Cancers (Basel) 
 

Anno - Volume 
2021 - 13(23):6144 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 34885254 
DOI: 10.3390/cancers13236144 
 

Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34885254/  
 

Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
La crescita di molti tipi di tumore può essere alterata attraverso l’attivazione o il blocco dell’attività di alcuni canali ionici che 
in tali cellule controllano diversi processi biologici. Ciò fa di queste proteine nuovi target farmacologici nel campo 
dell’oncologia.  
Un ruolo controverso è rivestito dai canali BK, canali del potassio a larga conduttanza attivati dal calcio. È stato dimostrato 
che l’attivazione di questi canali interferisce con i meccanismi di proliferazione e invasione delle cellule di carcinoma 
mammario e di glioblastoma, favorendo un effetto antitumorale. Al contrario, altri studi condotti sul cancro metastatico 
della mammella e sul cancro all’endometrio evidenziano un effetto antitumorale in seguito ad inibizione dei canali BK.  
Nasce pertanto l’esigenza di investigare più a fondo sul ruolo rivestito da questi canali nei processi di proliferazione, 
migrazione e invasione tumorale. 
In questo lavoro, gli autori hanno indagato per la prima volta sul ruolo dei canali BK nei processi di carcinogenesi 
responsabili dell’adenocarcinoma pancreatico (PDAC) e del melanoma.  
Studi di elettrofisiologia, calcium imaging e saggi di proliferazione e migrazione tumorale sono stati condotti su linee cellulari 
di adenocarcinoma pancreatico (Panc-1) e melanoma (IGR39). Su di esse sono stati testati tre composti (NS-11021, NS-19504 
e BMS-191011) che attivano in maniera diretta i canali BK ed è stata valutata la capacità di questi ultimi di indurre un effetto 
inibitorio sulla proliferazione, migrazione e invasione cellulare. 
Esperimenti di patch-clamp hanno dimostrato che i composti NS11021 e NS19504 sono in grado di attivare i canali BK sia 
sulle cellule Panc-1 che IGR39; al contrario BMS-191011 risulta essere meno efficace. Dei tre composti, NS-11021 è l’unico in 
grado di svolgere un’azione antitumorale, inibendo i processi di proliferazione e migrazione cellulare. 
Per meglio comprendere se i meccanismi antitumorali indotti da NS-11021 dipendessero dai canali BK, gli stessi esperimenti 
sono stati condotti sulle linee cellulari IGR37, ovvero cellule di melanoma primario che non esprimono questi canali. 
Gli autori hanno dimostrato che il trattamento delle cellule IGR37 con NS-11021 induce morte cellulare e inibizione della 
proliferazione, chiaramente non correlata all’azione dei canali BK bensì legata ad un aumento della concentrazione di calcio 
intracellulare.  
Dunque, l’attivazione dei canali BK non è di per sé sufficiente per indurre effetti antitumorali. Ulteriori studi saranno 
necessari per valutare il ruolo dei canali BK nei meccanismi molecolari che sottendono al processo tumorale.  

 
Opinione  
Il presente studio è stato selezionato in quanto si propone di investigare per la prima volta il ruolo dei canali BK nel PDAC e 
nel melanoma, due tra i tumori con il più alto tasso di mortalità a livello mondiale. I risultati ottenuti da questo studio 
chiariscono alcuni dati contrastanti presenti in letteratura, sottolineando il fatto che i canali BK non hanno un potenziale 
oncogenico diretto e che dunque l’utilizzo di specifici composti attivatori potrebbe risultare inefficace nella terapia 
antitumorale. Tuttavia, lo studio del networking tra canali ionici e processo tumorale potrebbe offrire una migliore 
comprensione della complessità biologica alla base dei tumori, favorendo l’identificazione di nuove strategie terapeutiche 
mirate.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34885254/
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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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