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A cura del Dott.ssa 
Maria Grazia Petrillo 
(National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) - Signal Transduction Laboratory) 
 

Titolo articolo 
A Regulatory Feedback between Plasmacytoid Dendritic Cells and Regulatory B Cells Is Aberrant in Systemic 
Lupus Erythematosus 
 

Autori: Menon M, Blair PA, Isenberg DA, Mauri C 
 

Nome rivista: Immunity 
 

Anno - Volume: 2016 - : [ePub ahead of print] 
 

Pubmed ID/DOI: doi:10.1016/j.immuni.2016.02.012 
 

Link: http://www.cell.com/immunity/fulltext/S1074-7613(16)30050-4 
 

Valutazione dell’articolo: da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il Lupus Eritematoso sistemico (LES) è una malattia complessa di cui non si conoscono ancora le cause. E’ 
probabile che non ci sia un’unica causa, bensì una combinazione di fattori che entrano in gioco insieme nel 
determinare la malattia.  
Nel presente lavoro gli autori descrivono come, negli individui sani, le cellule dendritiche plasmacitoidi (pDC), 
attraverso la produzione fisiologica di IFN-α, promuovono la differenziazione dei linfociti B immaturi in una 
sottopopolazione ad attivita’ regolatoria (Breg) che controlla, a sua volta, i livelli di IFN-α prodotti dalle pDC 
attraverso un meccanismo di feedback negativo. In alcuni pazienti ciò non avviene: la percentuale delle Breg 
circolanti è ridotta a causa dei livelli serici di IFN-α talmente elevati da rendere le cellule pDC incapaci di 
promuovere l’espansione delle Breg. Di conseguenza, con la riduzione delle cellule Breg viene a mancare il 
controllo che inibisce la produzione di IFN-α. Gli autori hanno inoltre osservato che dividendo i pazienti in due 
gruppi, quelli responsivi e quelli refrattari alla terapia con rituximab, solo nei pazienti responsivi il farmaco 
ripristina la percentuale di Breg circolanti che possono inibire le pDC a produrre IFN-α. Nei pazienti resistenti al 
trattamento con rituximab ciò non avviene a causa degli elevati livelli di IFN-α. Questi risultati dimostrano 
l’esistenza di un controllo reciproco tra Breg, pDC e livelli di IFN-α: quando nel sito di infiammazione c’è un 
numero sufficiente di Breg, queste possono inibire le pDC a produrre un’ "eccessiva" quantità di IFN-α evitando 
l’esacerbarsi della patologia. 
 

Opinione  
Il Rituximab è un anticorpo monoclonale indicato nel trattamento di una lunga lista di malattie autoimmuni 
fra cui il LES. La risposta al rituximab è purtroppo soggetta ad una significativa resistenza farmacologica le 
cui cause sono ad oggi poco note. 
L’articolo presentato spiega una di queste cause: un’eccessiva produzione di IFN-α da parte delle cellule 
dendritiche innesca una risposta infiammatoria tale da impedire l’espansione di una popolazione di linfociti 
B regolatori che non riescono ad inibire la produzione di IFN-α inducendo la cronicizzazione della malattia 
presente negli individui farmaco-resistenti. 
Per migliorare l'outcome dei pazienti affetti da LES rituximab-resistenti si potrebbe, quindi, misurare i livelli 
sierici di IFN-α per scegliere un approccio terapeutico che tenti di ripristinare l’interazione tra le cellule pDC 
e Breg al fine di rendere nuovamente i pazienti responsivi al trattamento con il farmaco. 

http://www.cell.com/immunity/fulltext/S1074-7613(16)30050-4
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A cura del Dott. 
Federico Corti  
(Yale Cardiovascular Research Center) 
 

Titolo articolo 
Therapeutic lymphangiogenesis ameliorates established acute lung allograft rejection 
 

Autori 
Cui Y, Liu K, Monzon-Medina ME, Padera RF, Wang H, George G, Toprak D, Abdelnour E, D’Agostino E, 
Goldberg HJ, Perrella MA, Forteza RM, Rosas IO, Visner G, El-Chemaly S 
 

Nome rivista: Jornal of Clinical Investigation 
 

Anno - Volume: 2015 - 125, 425590-4268 
 

Pubmed ID/DOI: PUBMED ID: 26485284 / DOI: 10.1172/JCI79693 
 

Link: https://www.jci.org/articles/view/79693 
 

Valutazione dell’articolo: da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il lavoro si concentra su un modello murino di trapianto polmonare seguito da rigetto acuto. L’osservazione 
chiave dello studio è una forte diminuzione di vasi linfatici nel polmone caratterizzato da rigetto (gruppo 
allograft, donatore e ricevente con diverso background genetico) rispetto al trapianto controllo in cui il 
polmone appare stabile e ricco di nuovi vasi linfatici (gruppo isograft, donatore e ricevente con identico 
background genetico). Al fine di diminuire il rigetto acuto, gli autori testano la possibilità di promuovere 
linfangiogenesi tramite somministrazione di un’isoforma di VEGF-C selettiva verso VEGFR3 (VEGF-C156S). 
L’iniezione giornaliera e post-trapianto di VEGF-C156C ha mostrato risultati incoraggianti: a trenta giorni dal 
trapianto i polmoni risultano più protetti da rigetto ed evidenziano parametri funzionali di volume e 
pressione migliorati. A livello cellulare, VEGF-C156S promuove un’azione proliferativa-antiapoptotica nelle 
cellule endoteliali linfatiche nel polmone del donatore e favorisce il ripristino di funzionale della rete 
linfatica.  Questo risulta particolarmente importante per il corretto drenaggio dell’acido ialuronico il cui 
accumulo e frammentazione in seguito a trapianto promuove uno stato proinfiammatorio e favorisce il 
rigetto acuto. 
 

Opinione  
Il trapianto polmonare ha un’aspettativa di vita di gran lunga inferiore rispetto al trapianto di altri organi ed 
è accompagnato da un’elevata percentuale di rigetto. Il sistema linfatico del polmone del donatore rimane 
disconnesso dal ricevente e il suo ripristino richiede la formazione di nuovi vasi linfatici (linfangiogenesi). I 
risultati presentati suggeriscono che una corretta linfangiogenesi ha un ruolo chiave nell’attenuare la 
risposta immunitaria-infiammatoria che conduce a rigetto del polmone. Gli autori propongono la 
somministrazione di VEGF-C156S post-trapianto per conferire protezione alle cellule endoteliali linfatiche 
presenti nel polmone del donatore e stimolare la formazione di nuovi vasi linfatici. I risultati del lavoro sono 
incoraggianti e, considerato l’elevato rigetto in questo trapianto, una terapia linfangiogenica potrebbe 
rappresentare un progresso significativo che va ulteriormente valutato in studi clinici. 

 

https://www.jci.org/articles/view/79693
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A cura del Dott. 
Massimo Grilli 
(Università di Genova; Dipartimento di Farmacia) 
 

Titolo articolo 
Astrocyte-Microglia Cross Talk through Complement Activation Modulates Amyloid Pathology in Mouse 
Models of Alzheimer's Disease 
 

Autori 
Lian H, Litvinchuk A,  Chiang AC-A,  Aithmitti N,  Jankowsky JL, Zheng H 
 

Nome rivista: Journal of Neuroscience 
 

Anno – Volume: 2016 - 36 
 

Pubmed ID/DOI 
26758846/10.1523/JNEUROSCI.2117-15.2016 
 

Link: http://www.jneurosci.org/content/36/2/577.full 
 

Valutazione dell’articolo: consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli autori di questo lavoro portano avanti un filone di ricerca sul fattore del complemento C3 e il suo ruolo 
nella patologia di Alzheimer (AD). In questo articolo confermano che C3 è altamente espresso in astrociti 
mentre il suo recettore C3aR è primariamente presente sulla microglia (oltre che a livello neuronale). 
Risulta interessante notare che in un modello animale di AD i livelli di C3 sono elevati così come in colture 
primarie trattate con β-amiloide. L’attivazione in vitro di C3 o del suo recettore stimola il processo di 
fagocitosi microgliale, mentre un'esposizione cronica provoca un effetto contrario. Creando un modello di 
AD che ha un'attivazione costitutiva di NF-kB e un aumento della liberazione di C3 astrocitario, hanno 
dimostrato che questi due elementi provocano una esacerbazione della microgliosi e della deposizione di 
placche di amiloide. Al contrario, il trattamento con un antagonista del recettore C3aR migliora queste 
condizioni. Il tutto descrive un circuito in cui intervengono neuroni, astrociti e microglia portando 
probabilmente alla degenerazione delle funzioni cognitive. In particolare gli autori ipotizzano che una 
overproduzione di amiloide da parte dei neuroni attivi NF-kB che promuove la liberazione dagli astrociti di 
C3; questo fattore del complemento attraverso i suoi recettori neuronali e microgliali provocherebbe il 
declino cognitivo. 
 

Opinione  
Il ruolo della neuroinfiammazione è molto dibattuto per quanto riguarda AD e l’assenza di efficacia di molti 
farmaci antiinfiammatori ha sicuramente contribuito ad aumentare le incertezze. 
In particolare comprendere tutte le funzioni del sistema del complemento sembra essere un'importante 
sfida. Lian e colleghi, memori che β-amiloide è un potente attivatore del complemento, sembrano 
rafforzare l’ipotesi che farmaci antagonisti di C3aR possano essere efficaci nel controllare alcuni fenomeni 
degenerativi. 
 
 

http://www.jneurosci.org/content/36/2/577.full
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A cura del Dott. 
Marco Milanese 
(Università degli Studi di Genova; Dipartimento di Farmacia) 
 

Titolo articolo 
Age-Related Changes in D-Aspartate Oxidase Promoter Methylation Control Extracellular D-Aspartate 
Levels and Prevent Precocious Cell Death during Brain Aging 
 

Autori: Punzo D, Errico F, Cristino L, Sacchi S, Keller S, Belardo C, Luongo L, Nuzzo T, Imperatore R, Florio E, 
De Novellis V, Affinito O, Migliarini S, Maddaloni G, Sisalli MJ, Pasqualetti M, Pollegioni L, Maione S, 
Chiariotti L, Usiello A. 
 

Nome rivista: The Journal of Neuroscience 
 

Anno – Volume: 2016 – 36(10) 
 

Pubmed ID/DOI: PMID:26961959; DOI: 10.1523/JNEUROSCI.3881-15.2016. 
 

Link: http://www.jneurosci.org/content/36/10/3064.short  
 

Valutazione dell’articolo: da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il D-aspartato rappresenta un agonista endogeno dei recettori NMDA (NMDAR). I livelli fisiologici del 
neurotrasmettitore in oggetto all’interno del sistema nervoso centrale (SNC) sono variabili durante le diverse fasi 
della vita di un mammifero, infatti le sue concentrazioni sono transitoriamente abbondanti durante le fasi 
embrionali e perinatali per poi ridursi drasticamente durante l'età adulta. E’ stato precedentemente dimostrato 
come la riduzione postnatale dei livelli cerebrali di D-aspartato sia dovuta alla concomitante attivazione 
dell’enzima D-aspartato ossidasi (DDO). Nel lavoro qui proposto è stato confermato che il D-aspartato presente 
nell’encefalo di topo diminuisce drasticamente dopo la nascita, mentre, in concomitanza, aumentano i livelli di 
mRNA codificanti per DDO. In particolare è stato visto che l'espressione del gene Ddo è accompagnata da de-
metilazione progressiva nella regione putativa del suo promotore. Coerentemente con l’ipotesi di un possibile 
controllo epigenetico dell'espressione di Ddo, il trattamento con l'agente DNA-demetilante azacitidina, ha 
mostrato un aumento dei livelli di mRNA per DDO nei neuroni corticali embrionali.  
Per valutare indirettamente l'effetto di una persistente iper-metilazione del gene Ddo, sono stati studiati topi 
Ddo knock-out (Ddo-/-). Nell’encefalo di questi topi, è stato sostanzialmente mostrato, per la prima volta, un 
maggiore contenuto extracellulare di D-aspartato. In linea con la persistente e dannosa elevazione dei livelli di D-
aspartato, gli effetti prodotti da una iperstimolazione di NMDAR, sono stati associati alla presenza di microglia 
dismorfica e ad una precoce attivazione di caspasi-3, con conseguente morte cellulare dei neuroni piramidali 
corticali e dopaminergici della sostanza nigra. Queste evidenze erano accompagnate anche da un accumulo 
precoce di granuli di lipofuscina nell’encefalo dei topi Ddo-/- come indice di degenerazione precoce tipica dei 
processi di aging.  
 

Opinione  
Nell’articolo pubblicato da Punzo e Collaboratori, viene messo in evidenza, attraverso un completo panel di studi 
sia in-vitro che in-vivo, l’importanza del ruolo transitorio del neurotrasmetitore D-Aspartato e del suo enzima 
metabolico D-aspartato ossidasi (DDO). Sebbene la presenza di DDO nell’encefalo dei mammiferi sia da tempo 
stabilita, il suo ruolo biologico ed il meccanismo che regola la sua espressione sono ancora poco chiari. In questo 
contesto, i dati mostrati mettono chiaramente in evidenza l’inaspettata importanza del processo epigenetico di 
de-metilazione del gene Ddo che codifica per l’enzima DDO nel prevenire specifici processi neurodegenerativi 
prodotti da livelli extracellulari elevati e non fisiologici di D-aspartato. Soprattutto è interessante notare come il 
topo transgenico Ddo knock-out, utilizzato in questo studio, riproduca la dicotomia comportamentale legata al 
signaling del recettore NMDA nel promuovere plasticità sinaptica o eccitotossicità da glutammato. Per questo 
motivo rappresenta un ottimo nuovo modello per studiare processi accelerati di degenerazione da 
invecchiamento nel sistema nervoso centrale con potenziale applicazione per lo screening di composti anti-
aging. 

http://www.jneurosci.org/content/36/10/3064.short
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A cura del Dott. 
Laura Sartiani 
(Università di Firenze; Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino) 
 

Titolo articolo 
Estradiol regulates human QT-interval: acceleration of cardiac repolarization by enhanced KCNH2 
membrane trafficking. 
 

Autori 
Anneken L, Baumann S, Vigneault P, Biliczki P, Friedrich C, Xiao L, Girmatsion Z, Takac I, Brandes RP, Kissler 
S, Wiegratz I, Zumhagen S, Stallmeyer B, Hohnloser SH, Klingenheben T, Schulze-Bahr E, Nattel S, Ehrlich JR 
 

Nome rivista: Eur Heart J.  
 

Anno – Volume: 2016 – 37(7) 
 

Pubmed ID/DOI: doi: 10.1093/eurheartj/ehv371 
 

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26271031  
 

Valutazione dell’articolo: consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio esamina la relazione esistente tra i livelli degli ormoni sessuali e la ripolarizzazione cardiaca 
umana, legame ritenuto responsabile della maggiore durata dell’intervallo elettrocardiografico QT corretto 
(QTc) nelle donne rispetto all’uomo e della variabilità del QTc durante il ciclo mestruale e la gravidanza. 
Analizzando una popolazione femminile sana e un gruppo di pazienti affette da sindrome LQT-2, gli autori 
mostrano una relazione inversa tra QTc e livelli di estradiolo stimolati da trattamento con clomifene per 
sterilità e durante la gravidanza. Diversamente, i livelli di progesterone e il rapporto 
estradiolo/progesterone non mostrano alcuna correlazione con QTc. Per indagare il meccanismo 
molecolare alla base della relazione QTc-estradiolo, è stato utilizzato un modello in-vitro di cellule 
trasfettate per il recettore α degli estrogeni e il canale al potassio rapid delayed rectifier (KCNH2), uno dei 
principali determinanti della ripolarizzazione ventricolare. L’esposizione cronica all’ormone determina un 
netto incremento della corrente, mediato da un meccanismo post-trascrizionale non associato a variazioni 
di trascritto primario e di proteina. In effetti, l’attivazione dei recettori α per estradiolo promuove la 
traslocazione mediata da heat-shock protein 90 della proteina KCNH2 dall’interno verso la membrana della 
cellula. 
 

Opinione 
I risultati dello studio rappresentano una chiara base meccanicistica del controllo ormonale della 
ripolarizzazione cardiaca umana. Sebbene ulteriori studi siano necessari per confermare tali dati ed 
esaminare i possibili effetti degli estrogeni su altri canali ionici responsabili della ripolarizzazione 
ventricolare, lo studio suggerisce che l’utilizzo di estradiolo potrebbe costituire una nuova possibilità 
terapeutica nei pazienti a rischio di aritmia determinata da ridotta capacità ripolarizzante del ventricolo.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26271031


Società Italiana di Farmacologia (SIF)                                                                 Newsletter online “SIF Ricerca di Base” 

 7 

A cura del Dott.  
Francesca Calabrese 
(Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Neuroanatomic differences associated with stress susceptibility and resilience 
 
Autori 
Anacker C, Scholz J, O’Donnel KJ, Allemang-Grand R, Diorio J, Bagot RC, Nestler EJ, Hen R, Lerch JP and 
Meaney MJ 
 
Nome rivista 
Biological Psychiatry 
 
Anno 
2015 
 
Volume 
- 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1016/j.biopsych.2015.08.009 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’esposizione a stress cronico è uno dei fattori scatenanti patologie psichiatriche come per esempio la 
depressione. In quest’ambito, non è ancora stato chiarito perché alcuni individui sono più suscettibili a 
sviluppare la malattia di altri. 
In questo lavoro, utilizzando animali sottoposti al paradigma del chronic defeat, sono state investigate, 
attraverso tecniche di imaging molto sofisticate e all’avanguardia, eventuali differenze neuroanatomiche 
negli animali suscettibili rispetto ai resilienti. Inoltre i risultati ottenuti sono stati correlati a parametri 
comportamentali. 
Le analisi effettuate rivelano che esiste una complessa relazione tra il volume di specifiche aree cerebrali e 
la vulnerabilità allo stress. In particolare l’aumento di aree come per esempio l’area ventrotegmentale, 
l’amigdala, l’area CA3 dell’ippocampo, è associato a un incremento della suscettibilità, mentre succede il 
contrario per regioni come il nucleus accumbens. 
 
Opinione  
Questo è il primo studio in cui la risonanza magnetica viene utilizzata per elucidare i meccanismi alla base 
della suscettibilità o della resistenza allo stress. Questi risultati sono di particolare interesse perchè 
aumentano la nostra comprensione sui meccanismi neuroanatomici sottesi alla diversa risposta 
all’esposizione a eventi avversi e forniscono nuovi target terapeutici per la cura di disturbi associati allo 
stress come ansia e depressione.  



Società Italiana di Farmacologia (SIF)                                                                 Newsletter online “SIF Ricerca di Base” 

 8 

A cura della Dott.ssa 
Alma Martelli 
(Università di Pisa; Dipartimento di Farmacia) 
 

Titolo articolo 
Additive cardioprotection by pharmacological postconditioning with hydrogen sulfide and nitric oxide 
donors in mouse heart: S-sulfhydration vs S-nitrosylation 
 

Autori: Sun J, Aponte AM, Menazza S, Gucek M, Steenbergen C, Murphy E 
 

Nome rivista: Cardiovascular Research 
 

Anno – Volume: 2016 - 110 
 

Pubmed ID/DOI: http://dx.doi.org/10.1093/cvr/cvw037 
 

Link: http://cardiovascres.oxfordjournals.org/content/early/2016/02/17/cvr.cvw037  
 

Valutazione dell’articolo: da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Recenti studi suggeriscono che il solfuro d'idrogeno (H2S) regoli la funzione di alcune proteine attraverso 
modificazioni dei residui cisteinici determinando S-sulfidrilazione (SSH), analogamente a quanto si verifica 
nella S-nitrosilazione delle proteine (SNO) da parte dell'ossido di azoto (NO). In questo studio, un modesto 
incremento della S-sulfidrilazione è stato associato con la cardioprotezione che si verifica nei cuori di topi 
C57BL/6J, in seguito a riperfusione con l'H2S donor NaHS. Analoga cardioprotezione è stata osservata in 
seguito a riperfusione con l'NO donor SNAP e la riperfusione simultanea con entrambi i donors ha mostrato 
un effetto protettivo additivo. L'impiego dell'NO scavenger C-PTIO ha soppresso l'effetto cardioprotettivo 
NaHS-mediato e quello additivo di SNAP e NaHS co-somministrati. Sorprendentemente la ripefusione con 
NaHS ha determinato un incremento di SNO simile a quello verificatosi in seguito a trattamento con SNAP. 
Inoltre, è stato verificato un incremento additivo di SNO (ma non di SSH) quando SNAP e NaHS vengono co-
somministrati. Gli autori concludono affermando che parte del beneficio svolto da NaHS sul fenomeno di 
postcondizionamento cardiaco, è legato alla capacità di H2S di aumentare i livelli di SNO e che l'entità della 
cardioprotezione è direttamente proporzionale all'incremento di SNO. 
 

Opinione  
La comprensione dei reali meccanismi attraverso i quali il H2S esercita i suoi effetti benefici rappresenta ad 
oggi un settore molto vivace e dibattuto della ricerca di base e, nonostante siano molteplici i meccanismi 
proposti e verificati sperimentalmente, ancora il quadro sembra non essere completo. Il cross-talk con 
l'altro gasmediatore endogeno NO, rappresenta poi un'ulteriore sfida nell'ambito della completa 
valutazione degli effetti di H2S. A tale proposito l'articolo di Sun e coautori rappresenta un'interessante 
contributo su possibili meccanismi di S-sulfidrilazione innescati da H2S, e sul loro reale contributo negli 
effetti cardioprotettivi H2S-mediati. Particolarmente sorprendente è poi la verifica sperimentale della S-
nitrosilazione H2S- mediata, a testimonianza di una fitta correlazione ed interazione fra il pathway dell'NO e 
quello di H2S. 

http://dx.doi.org/10.1093/cvr/cvw037
http://cardiovascres.oxfordjournals.org/content/early/2016/02/17/cvr.cvw037
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A cura del Dott. 
Irene Paterniti 
(Università di Messina; Dipartimento di Scienze Biologiche ed Ambientali) 
 

Titolo articolo 
Toll-Like Receptor Expression in the Blood and Brain of Patients and a Mouse Model of Parkinson’s Disease 
 

Autori 
Drouin-Ouellet J, St-Amour I, Saint-Pierre M, Lamontagne-Proulx J, Kriz J, Barker RA, Cicchetti F 
 

Nome rivista 
Int J Neuropsychopharmacol. 
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Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il lavoro pone l’attenzione sul ruolo del sistema immunitario nella patogenesi del morbo di Parkinson, con 
particolare attenzione al coinvolgimento dei Toll like receptors (TLR) nel mediare la formazione degli 
aggregati proteici insolubili di α-sinucleina.  
Nel presente lavoro è stato analizzato il ruolo dei TLR in campioni di sangue di pazienti affetti da morbo di 
Parkinson e nei campioni di tessuto cerebrale prelevato post-mortem. 
I risultati di tale studio hanno dimostrato un aumento nei livelli dell’espressione dei TLR2 e TLR4 nei 
monociti, espressione che è mediata mediante il rilascio di IL-1.  
Sono stati inoltre osservati aumentati livelli di TLR2 e TLR4 a livello dello striato e della substantia nigra nel 
cervello di pazienti. 
 

Opinione  
I risultati ottenuti nel presente lavoro confermano il ruolo principale degli aggregati dell’ α-sinucleina nella 
patogenesi del morbo di Parkinson e aggiungono conoscenze in più in merito al ruolo svolto dal sistema 
immunitario e dei TLR 2 e 4. 
Inoltre in tale lavoro è usato un nuovo metodo di indagine che consiste in tecniche in vivo di imaging basato 
su un sistema di bioluminescienza. Tale metodo permette una diagnosi precoce della formazione di 
aggregati di α-sinucleina e dell’espressione dei TLR.  
Pertanto tale lavoro può aiutare a meglio comprendere i nuovi meccanismi patogenetici coinvolti nella 
malattia del Parkinson oltre a confermare quelli ormai ben noti. 
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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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