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A cura della Prof.ssa Arianna Bellucci 
Università degli Studi di Brescia; Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale 
 
Titolo articolo 
Midbrain dopamine neurons arbiter OCD-like behavior 
 
Autori 
Jinwen Xue, Dandan Qian, Bingqian Zhang, Jingxuan Yang, Wei Li, Yifei Bao, Shi Qiu, Yi Fu, Shaoli Wang, Ti-
Fei Yuan, Wei Lu  
 
Nome rivista 
PNAS 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
119 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 36343236/ DOI: 10.1073/pnas.2207545119 
 
Link  
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2207545119  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La deregolazione dei circuiti frontostriatali e una trasmissione monoaminergica alterata sono alla base del 
disturbo ossessivo-compulsivo. In particolare, comportamenti ripetitivi stereotipati caratteristici del 
disturbo ossessivo compulsivo sembrano essere associati ad alterazioni specifiche della trasmissione 
dopaminergica. Xue e coautori hanno osservato che i neuroni dopaminergici della pars compacta della 
sostanza nera controllano in maniera differenziale i microcircuiti dello striato medioventrale e della 
corteccia orbitofrontale laterale durante l’esecuzione di comportamenti stereotipati. Le proiezioni 
dopaminergiche che connettono la pars compacta della sostanza nera allo striato medioventrale 
promuovono i comportamenti sterotipati attraverso la stimolazione di recettori D1, mentre quelle che 
proiettano alla corteccia orbitofrontale laterale li sopprimono mediante l’attivazione dei recettori D2. I 
risultati di questo studio indicano perciò che l'attività dopaminergica dei neuroni della sostanza nera pars 
compacta regola comportamenti simili a quelli del disturbo ossessivo compulsivo.  
 
Opinione  
Il comportamento stereotipato ripetitivo è un sintomo comune in vari disturbi psichiatrici, come il disturbo 
ossessivo-compulsivo. Numerose evidenze hanno messo in luce che alterazioni a carico dei sistemi 
dopaminergici mesencefalici, in particolare a carico della via mesolimbica, possono generare 
comportamenti stereotipati. In questo studio, utilizzando un modello animale di disturbo ossessivo 
compulsivo, gli autori sono stati in grado di dimostrare che, al contrario di quanto atteso, i comportamenti 
stereotipati non sono governati dai neuroni dopaminergici dell’area tegmentale ventrale, bensì da quelli 
della pars compacta della sostanza nera. Questi ultimi controllano infatti il comportamento ripetitivo 
tramite un doppio meccanismo di gating dalle proiezioni striatali e corticali. Questo studio chiarifica in 
dettaglio i meccanismi alla base dell’insorgenza dei comportamenti stereotipati nei disturbi psichiatrici, 
aprendo nuove possibilità terapeutiche. 
 

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2207545119
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A cura della Dott.ssa Giulia Sita 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie 
 
Titolo articolo 
Plasma microRNAs as potential biomarkers in early Alzheimer disease expression 
 
Autori 
Peña-Bautista C, Tarazona-Sánchez A, Braza-Boils A, Balaguer A, Ferré-González L, Cañada-Martínez AJ, 
Baquero M, Cháfer-Pericás C. 
 
Nome rivista 
Scientific Reports 
 
Anno 
2022 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1038/s41598-022-19862-6 
PMID: 36114255 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio indaga il potenziale dei microRNAs (miRNAs) come biomarcatori di diagnosi precoce per la 
malattia di Alzheimer (MA). Gli autori hanno valutato la deregolazione dell’espressione dei miRNAs 
attraverso Next Generation Sequencing (NGS) nel plasma di 46 partecipanti allo studio. I risultati ottenuti 
hanno evidenziato la deregolazione di tre miRNAs miR-92a-3p, miR-486-5p e miR-29a-3p che potrebbero 
essere coinvolti nella modulazione di diversi pathway fondamentali nel processo neurodegenerativo della 
MA, come la trasmissione sinaptica. Tali risultati evidenziano il potenziale di questi miRNA come 
biomarcatori di diagnosi precoci della MA. 
 
Opinione  
I risultati del presente studio sottolineano l’importanza di identificare biomarcatori precoci per la MA 
acquisibili in maniera non invasiva. In questo contesto, la deregolazione dei miRNA ha suscitato, negli ultimi 
anni, un crescente interesse da parte della comunità scientifica anche nei confronti delle patologie 
neurodegenerative. 
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A cura della Dott.ssa Claudia Cristiano 
Università degli Studi di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Gut colonization by Proteobacteria alters host metabolism and modulates cocaine neurobehavioral 
responses 
 
Autori 
Cuesta S, Burdisso P, Segev A, Kourrich S, Sperandio V 
 
Nome rivista 
Cell Host & Microbe 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
S1931-3128(22)00470-X 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1016/j.chom.2022.09.014 
 
Link  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S193131282200470X?via%3Dihub 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Diversi studi suggeriscono un'interazione bidirezionale tra il microbiota intestinale e l'abuso di droghe. 
Tuttavia, i meccanismi attraverso i quali le sostanze d’abuso modulano e/o alterano la composizione 
microbica e le conseguenze di questi cambiamenti rimangono sconosciuti. 
Cuesta e colleghi hanno dimostrato in questo lavoro che l’uso della cocaina innesca un’alterazione dei livelli 
di catecolamine e l'attivazione della proteina QseC coinvolta nella crescita e aumento dei γ-Proteobatteri a 
livello intestinale. Tale cambiamento della flora intestinale a favore di tali batteri -che superano i normali 
livelli- porta ad una riduzione intestinale, sierica e centrale della glicina, amminoacido importante per la 
normale funzionalità cerebrale. Pertanto, quando i livelli di glicina si esauriscono, i topi mostrano una 
risposta più elevata alla cocaina con anomalie comportamentali che includono un aumento significativo 
della locomozione e dei comportamenti di ricerca della sostanza. 
A conferma di tali risultati, gli autori hanno dimostrato che integrando la glicina in modo sistemico o 
utilizzando un batterio geneticamente modificato che non può utilizzare la glicina, la risposta dei topi alla 
cocaina torna a livelli normali, dimostrando il ruolo di questo amminoacido che può agire come mediatore 
dei comportamenti di dipendenza.  
 
Opinione 
Il presente studio dimostra come l'uso di droghe d’abuso, come la cocaina, influenzi la composizione 
microbica intestinale supportando la crescita dei batteri che a loro volta si nutrono di glicina. Man mano 
che i livelli di glicina diminuiscono, i topi mostrano una risposta più elevata alla cocaina con comportamenti 
anomali. 
Pertanto, questo studio dimostra come il microbiota può modulare il comportamento aprendo la strada ad 
interessanti scenari che vedono la dipendenza come disturbo che colpisce non solo il cervello. 
Considerando che nei pazienti affetti da dipendenza da sostanze d’abuso come la cocaina, l’attuale 
approccio terapeutico prevede l’utilizzo di farmaci con significativi effetti collaterali, la modulazione del 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S193131282200470X?via%3Dihub
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microbiota intestinale, integrando ad esempio la glicina nella dieta, potrebbe essere una nuova 
interessante strategia terapeutica per combattere determinati comportamenti di dipendenza. 
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A cura della Prof.ssa Roberta d’Emmanuele di Villa Bianca 
Università degli Studi di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Methamphetamine causes cardiovascular dysfunction via cystathionine gamma lyase and hydrogen sulfide 
depletion 
 
Autori 
Kolluru GK, Glawe JD, Pardue S, Kasabali A, Alam S, Rajendran S, Cannon AL,Abdullah CS, Traylor JG, 
Shackelford RE, Woolard MD, Orr AW, Goeders NE, Dominic P, Bhuiyan MSS, Kevil CG 
 
Nome rivista 
Redox Biol 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
57 
 
Pubmed ID/DOI 
36167027/ 10.1016/j.redox.2022.102480. 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36167027 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La metamfetamina (METH) è una droga che crea dipendenza con gravi rischi psicologici e sociali il cui uso 
comporta anche significativi danni a livello cardiaco e vascolare. Studi recenti evidenziano un aumento 
della prevalenza di malattie cardiovascolari e delle complicanze associate, tra cui ipertensione, 
vasospasmo, ipertrofia ventricolare sinistra e coronaropatia nelle popolazioni più giovani a causa dell'uso di 
METH. Tuttavia, i meccanismi alla base di tali eventi cardiovascolari non sono ancora ben definiti. Tale 
studio dimostra che la somministrazione di METH in un modello murino di "binge and crash" riduce la 
funzionalità vascolare e cardiaca agendo sull’asse cistationina-y liasi/idrogeno solforato/ossido nitrico 
(CSE/H2S/NO). Infatti, la METH riduce significativamente la biodisponibilità di H2S e NO nel plasma e nel 
muscolo scheletrico associata ad una drastica riduzione della vasodilatazione mediata dal flusso e della 
velocità del flusso sanguigno, rivelando una disfunzione endoteliale. La somministrazione di METH inoltre 
riduce la frazione di eiezione cardiaca con un aumento della fibrosi tissutale e perivascolare. È importante 
notare che il trattamento con METH riduce l'espressione di CSE e la produzione di H2S, oltre a ridurre la 
fosforilazione di eNOS e i livelli di NO. Il trattamento, con un donatore di H2S o l’utilizzo di topi sovra-
esprimenti l’enzima CSE-endoteliale migliora le risposte vascolari ed i parametri cardiaci, implicando un 
ruolo chiave del pathway CSE/H2S nel danno indotto da METH. Pertanto, un intervento terapeutico mirato 
ad un aumento della biodisponibilità di H2S può ritenersi utile per ridurre il danno cardiovascolare indotto 
da METH. 
 
Opinione  
Il presente studio dimostra che una disregolazione dell’asse CSE/H2S/NO è alla base degli eventi 
cardiovascolari legati all’utilizzo di METH individuando nei donatori di H2S un possibile approccio 
terapeutico. Pertanto, alla luce di questi dati, è sempre più necessario sensibilizzare i giovani sui gravi rischi 
a cui sono esposti a seguito di assunzione di METH. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36167027
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A cura della Dott.ssa Rizzi Laura  
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano-Bicocca  
 
Titolo articolo 
The aldolase inhibitor aldometanib mimics glucose starvation to activate lysosomal AMPK 
 
Autori 
Chen-Song Zhang et al  
 
Nome rivista 
Nature Metabolism 
 
Anno  
2022 
 
Volume 
4 
  
Pubmed ID 
https://doi.org/10.1038/s42255-022-00640-7 
 
Link 
https://www.nature.com/articles/s42255-022-00640-7 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Il farmaco testato nella ricerca, Aldometanib, testato nella ricerca è riuscito a estendere l'aspettativa di vita 
sana dei nematodi da 18 a 26 giorni, e dei topi del 7,5%. Non solo, a seguito di un mese di trattamento con 
aldometanib i topi hanno migliorato la propria forma fisica, perdendo massa grassa ma non massa magra, e 
dopo un anno hanno mostrato più resistenza nella corsa e una maggiore forza prensile. Il meccanismo 
d’azione di Aldometanib coinvolge AMPK, enzima che regola il consumo di energia presente in ogni cellula 
eucariote che come noto si attiva naturalmente quando le scorte di glucosio si abbassano. Il farmaco 
impedisce a un derivato metabolico del glucosio di legarsi all'aldolasi, un enzima che ha la funzione di 
scindere gli zuccheri per produrre energia. I topi trattati con Aldometanib hanno una maggiore sensibilità 
all'insulina, un abbassamento della glicemia, una diminuzione della steatosi epatica e della fibrosi. 
 
Opinione 
In questo studio gli autori hanno valutato come un farmaco, simulando gli effetti del digiuno nelle cellule, fa 
attivare un enzima che regola il consumo di energia e riduce l'accumulo di grasso. Il composto utilizzato ha 
esteso l'aspettativa di vita sana in topi e nematodi e si auspica che in futuro possa essere utilizzato anche 
nell’uomo come possibile terapia per trattare diversi disturbi metabolici.  
Rispetto all’attuale metformina, il principale antidiabetico in uso, aldometanib riesce ad agire anche sui 
muscoli scheletrici. 

https://www.nature.com/articles/s42255-022-00640-7#auth-Chen_Song-Zhang
https://www.treccani.it/enciclopedia/aldolasi/
https://www.focus.it/scienza/salute/diabete-metformina-un-farmaco-che-allontana-la-vecchiaia
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A cura della Dott.ssa Valentina Citi 
Università di Pisa, Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Sulforaphane and iberin are potent epigenetic modulators of histone acetylation and methylation in 
malignant melanoma 
 
Autori 
M. Mitsiogianni, D. Trafalis, R. Franco, V. Zoumpourlis, A. Pappa, M. Panayiotidis 
 
Nome rivista 
European Journal of Nutrition 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
60 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 32215717 
 
Link 
https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-020-02227-y 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Gli isotiocianati promuovono una vasta gamma di effetti farmacologici grazie alla loro capacità di modulare 
fattori epigenetici. In questo lavoro, lo scopo principale è quello di caratterizzare l’effetto di sulforafano e 
iberina (isotiocianati di origine naturale) sulla metilazione e acetilazione degli istoni come potenziale 
strategia contro il melanoma. 
Cellule di melanoma umane (A375, Hs294T, VMM1) e murine (B16F-10), cellule non tumorali (A431) e 
cheratinociti (HaCaT) sono state trattate con sulforafano e iberina. La vitalità cellulare, l’attività di istone 
deacetilasi e acetiltransferasi sono state valutate mediante specifici kit e mediante tecnica western blot. 
Entrambi gli isotiocianati hanno promosso una riduzione di vitalità, hanno ridotto l’attività di istone 
deacetilasi così come hanno modulato l’espressione di istone deacetilasi e acetil e metil transferasi, 
influenzando quindi la metilazione e l’acetilazione di specifici residui di lisina sugli istoni 3 e 4, 
esclusivamente nelle linee tumorali. 
 
Opinione 
I risultati di questo studio sottolineano nuove prospettive che descrivono l’attività di isotiocianati, capaci di 
regolare fattori epigenetici ponendo le basi per nuove strategie nel trattamento del melanoma maligno. 
Tuttavia, uno studio più approfondito che comprenda modelli in vivo è necessario per confermare i risultati 
di efficacia. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-020-02227-
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A cura della Dott.ssa Elena Bresciani 
Università di Milano Bicocca; Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
Titolo articolo 
Postdevelopmental knockout of Orai1 improves muscle pathology in a mouse model of Duchenne muscular 
dystrophy 
 
Autori 
Maricela García-Castañeda, Antonio Michelucci, Nan Zhao, Sundeep Malik, and Robert T. Dirksen.  
 
Nome rivista 
The Journal of General Physiology 
 
Anno 
2022  
 
Volume 
154(9): e202213081. 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 35939054 
DOI: 10.1085/jgp.202213081 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9365874/#bib32 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
  
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La distrofia muscolare di Duchenne (DMD) è una malattia genetica causata da una mutazione nel gene della 
distrofina. La patologia è inoltre caratterizzata da un’alterazione dell’omeostasi del Ca2, dovuta in parte ad 
una fuoriuscita di Ca2+ dal reticolo sarcoplasmatico (SR) tramite il “rilassamento” del canale Ryr1, e in parte 
ad una maggiore attività del SOCE, un meccanismo di afflusso di Ca2+ coordinato da STIM1, sensore del Ca2+ 
luminale nel SR, e dal canale Orai1, del sarcolemma. Gli autori hanno indagato il ruolo di Orai1 sul fenotipo 
distrofico, incrociando topi mdx, privi di distrofina, con topi KO per Orai1. Rispetto ai topi WT, le fibre dei 
topi mdx hanno mostrato (1) un aumento dei livelli di Ca2+ citoplasmatico a riposo, (2) un ridotto contenuto 
delle riserve totali di Ca2+ e (3) una diminuzione dei transienti di Ca2+ evocati elettricamente. Questi effetti 
sono stati parzialmente normalizzati nelle fibre di topi mdx-Orai1 KO. I muscoli dei topi mdx-Orai1 KO 
hanno mostrato un aumento significativo della forza rispetto agli mdx. L'insieme di questi risultati indica 
che una maggiore attività del SOCE Orai1-dipendente esacerba il fenotipo distrofico e che viceversa il 
deficit di Orai1 migliora la patologia muscolare, normalizzando l'omeostasi del Ca2+ e promuovendo una 
maggiore stabilità del sarcolemma. 
I risultati riportati in questo studio forniscono nuove conoscenze sul ruolo di Orai1 nella patogenesi della 
DMD, sottolineando che l'aumento del SOCE Orai1-dipendente potenzia una cascata di vie a valle che 
culminano in un aumento della fragilità e della morte delle fibre muscolari. Pertanto, Orai1 può 
rappresentare un nuovo target terapeutico. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9365874/#bib32
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A cura del Dott. Mario D’Ambrosio 
Università degli studi di Firenze; Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del 
Bambino (NEUROFARBA); Enteric Neuroscience Program (ENSP), Division of Gastroenterology & 
Hepatology, Department of Medicine, Mayo Clinic, Rochester. 
 
Titolo articolo 
CRISPR/Cas9-induced knockout reveals the role of ABCB1 in the response to temozolomide, carmustine and 
lomustine in glioblastoma multiforme 
 
Autori 
Radtke L, Majchrzak-Celińska A, Awortwe C, Vater I, Nagel I, Sebens S, Cascorbi I, Kaehler M. 
 
Nome rivista 
Pharmacological Research. 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
185 
 
Pubmed ID/DOI 
doi.org/10.1016/j.phrs.2022.106510 
 
Link  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104366182200456X 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo articolo Radtke e colleghi hanno valutato il ruolo dei trasportatori ABCB1 e ABCG2 nella 
resistenza ai farmaci Temozolomide (TMZ), carmustina o lomustina in un modello in vitro di Glioblastoma 
Multiforme (GBM). Le analisi preliminari sono state condotte su 3 diversi modelli cellulari (T98G, A172 e U-
138MG) e hanno messo in evidenza come la linea cellulare T98G (fenotipo fibroblast-like), presentasse 
livelli di espressione maggiore di entrambi i trasportatori rispetto alle altre 2 linee cellulari, mentre 
mediante l’uso di specifici substrati, rhodamine-123 per ABCB1 e Hoechst 33342 per ABCG2, è stato 
dimostrato che mediante il blocco di ABCB1 è possibile ottenere un maggiore accumulo di TMZ a livello 
intracellulare rispetto a ABCG2, suggerendo quindi come il primo trasportatore fosse maggiormente 
implicato nei fenomeni di chemio-resistenza. Sulla base di questi risultati, mediante tecnologia 
CRISPR/Cas9, è stata generata una linea cellulare KO per ABCB1, grazie alla quale è stato possibile 
dimostrare che il trattamento con TMZ, in assenza del trasportatore ABCB1, induce un aumento della 
citotossicità e una riduzione della fitness cellulare, aumento delle cellule in fase S e G2/M (arresto del ciclo 
cellulare) e un incremento dei livelli di apoptosi (attivazione delle Caspasi 3/7) rispetto alle cellule WT. 
Ulteriori studi sulla carmustina hanno dimostrato l’efficacia del trattamento in seguito al KO di ABCB1, 
seppur con effetti minori rispetto a quelli osservati in seguito al trattamento con TMZ, mentre per quanto 
riguarda la lomustina non sono stati osservati risultati significativi.  
  
Opinione  
Il GBM rappresenta il tumore cerebrale maligno più comune per il quale disponiamo di opzioni 
terapeutiche limitate. Oltre alla chirurgia, la chemioterapia con temozolomide, carmustina o lomustina è 
considerata il pilastro della terapia, tuttavia, il successo terapeutico è limitato e la prognosi per molti 
pazienti è ancora infausta. Uno dei fattori limitanti è rappresentato dalla resistenza ai farmaci causata da 
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trasportatori come ABCB1 e ABCG2. In questo lavoro gli autori dimostrano come privando le cellule di 
ABCB1 mediante CRISPR/Cas9, la risposta alla temozolomide e alla camustina sia significativamente 
aumentata. Questo studio, quindi, suggerisce come strategie di trattamento in grado di superare la 
resistenza mediata da ABCB1 sono di grande importanza per aumentare l'efficacia dei farmaci anti-GBM 
attualmente disponibili. 
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Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Studi precedenti hanno dimostrato un effetto profilattico del pretrattamento con ketamina racemo nei 
confronti degli effetti dello stress in modelli animali. Gli autori hanno voluto verificare se anche 
l’enantiomero R avesse un effetto simile e hanno studiato i meccanismi molecolari coinvolti. Lo studio 
dimostra un ruolo chiave del microRNA (miR) 132-5p, sia nel mediare gli effetti dello stress cronico, sia 
nell’effetto protettivo a lungo termine di R-ketamina. In particolare, è stato osservato che l’aumento 
dell’espressione di miR-132-5p in corteccia prefrontale contribuisce all’insorgenza del fenotipo simil-
depressivo e, per la prima volta, è stato dimostrato che gli effetti profilattici a lungo termine di R-ketamina 
sono mediati da una riduzione di miR-132-5p. 
 
 
Opinione  
Il miR-132-5p è un microRNA che ha attirato molta attenzione negli anni recenti per il suo coinvolgimento 
sia nella risposta dello stress, sia nei meccanismi patologici alla base dei disturbi psichiatrici. 
Nel suo complesso, questo studio da una parte mostra un nuovo meccanismo tramite cui agisce R-
ketamina, e dall’altra attira l’attenzione su miR-132-5p come possibile nuovo bersaglio molecolare per lo 
sviluppo di terapie innovative. 
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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. 
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