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A cura della Dott.ssa 
Barbara Rinaldi  
(Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Farmacologia 
“L. Donatelli”) 
 
Titolo articolo 
Angiotensin-converting enzyme 3 (ACE3) protects against pressure overload-induced cardiac hypertrophy 
 
Autori 
Yu CJ, Tang L-L, Liang C, Chen X, Song S-Y, Ding X-Q, Zhang K-Y, Song B-L, Zhao D, Zhu X-Y, Li H-L, Zhang Z-R 
 
Nome rivista 
J American Heart Association 
 
Anno 
2016 
 
Volume 
5 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1161/JAHA.115.002680 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
ACE3, un omologo dell'enzima ACE, è stato recentemente studiato allo scopo di chiarirne il ruolo 
fisiopatologico nell'ipertrofia cardiaca, condizione adattativa del cuore a diversi stimoli patologici quali 
ipertensione, stenosi aortica e patologie vascolari. Gli autori di questo studio hanno condotto esperimenti 
in vitro, su cardiomiociti neonatali di topi geneticamente modificati, e su topi sottoposti a banding aortico, 
knockout (KO) per ACE3 o con un’espressione cardioselettiva dell'enzima. I risultati dimostrano che i topi 
KO per ACE3 hanno una più pronunciata ipertrofia cardiaca, fibrosi e una maggiore riduzione della funzione 
contrattile rispetto ai topi controllo; i topi con un'espressione cardiaca di ACE3 hanno, invece, un fenotipo 
ipertrofico notevolmente ridotto. Gli autori, infine, mediante la somministrazione ai topi di un inibitore 
selettivo di MEK1/2, target di ACE3, dimostrano che l'effetto protettivo mediato da ACE3 sull'ipertrofia 
cardiaca coinvolge il pathway MEK-ERK1/2. 
 
Opinione 
I risultati descritti in questo articolo dimostrano per la prima volta che ACE3 inibisce, in vivo e in vitro, lo 
sviluppo di ipertrofia cardiaca e che questo effetto, almeno in parte, coinvolge il pathway di MEK-ERK1/2. 
ACE3 è dunque un nuovo target da studiare per un eventuale coinvolgimento in altre patologie 
cardiovascolari correlate all'ipertrofia cardiaca. 
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A cura della Dott.ssa 
Roberta d’Emmanuele di Villa Bianca  
(Università di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Impaired endothelial barrier function in apolipoprotein M-deficient mice is dependent on sphingosine-1-
phosphate receptor 1 
 
Autori 
Christensen PM, Liu CH, Swendeman SL, Obinata H, Qvortrup K, Nielsen LB, Hla T, Di Lorenzo A, 
Christoffersen C. 
 
Nome rivista 
FASEB J 
 
Anno - Volume 
2016 -  [Epub ahead of print] 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 26956418 - DOI: 10.1096/fj.201500064 
 
Link: http://www.fasebj.org/content/early/2016/03/08/fj.201500064.long. 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Apolipoproteina M (ApoM) è una lipocalina che trasposta la sfingosina-1-fosfato (S1P) nel plasma. La S1P è 
coinvolta in numerosi processi biologici come il trafficking leucocitario, l’angiogenesi, la migrazione e la 
permeabilità delle cellule endoteliali. Topi ApoM-/- presentano ridotti livelli plasmatici di S1P ed alterazioni 
fisiologiche come una compromessa permeabilità vascolare ed un incremento della linfopoiesi. In questo 
studio è stato dimostrato che l’incremento della permeabilità vascolare a livello polmonare osservato, sia in 
condizioni fisiologiche che patologiche, in topi Apo-/- risulta essere strettamente associato a ridotti livelli 
plasmatici di S1P e non ad anormalità morfologiche. Infatti il trattamento con un agonista S1P revertiva tale 
effetto. Inoltre topi KO per S1P1, il recettore maggiormente espresso sulle cellule endoteliali, mostravano 
un incremento significativo della permeabilità vascolare polmonare rispetto al controllo, revertito dal 
trattamento con l’agonista S1P. Ancora, l’aumento dell’ espressione di ApoM, mediante l’utilizzo di 
adenovirus, in topi Apo-/-, riduceva la permeabilità vascolare rispetto al controllo. Tali dati suggeriscono 
l’asse ApoM/S1P come un importante regolatore dell’infiammazione.  
 
Opinione  
Sulla base di tali risultati, la possibilità di incrementare i livelli plasmatici di ApoM e/o S1P potrebbe avere 
effetti benefici in pazienti con una compromessa permeabilità vascolare, come sepsi, febbre emorragica o 
danno polmonare. Infatti dati clinici dimostrano che pazienti con sepsi o con SIRS (systemic inflammatory 
response syndromes) presentano ridotti livelli plasmatici di ApoM strettamente correlati alla severità della 
patologia. Pertanto ApoM e S1P possono rappresentare nuovi target in patologie infiammatorie ove la 
permeabilità vascolare è compromessa. 

http://www.fasebj.org/content/early/2016/03/08/fj.201500064.long
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A cura della Dott.ssa  
Francesca Calabrese 
(Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Transiently increased glutamate cycling in rat PFC is associated with rapid onset of antidepressant-like 
effects 
 
Autori 
Chowdhury GMI, Zhang J, Thomas M, Banasr M, Ma X, Pittman B, Bristow L, Schaeffer E, Duman RS, 
Rothman DL, Behar KL and Sanacora G 
 
Nome rivista 
Molecular Psychiatry 
 
Anno 
2016 
 
Volume 
[Epub ahead of print] 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1038/mp.2016.34 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Recentemente è stata dimostrata l’efficacia del trattamento acuto con ketamina nel produrre un effetto 
antidepressivo rapido e persistente nel tempo. Questo ha rappresentato il più grande successo e la maggior 
novità nell’ambito del trattamento della depressione degli ultimi decenni. L’utilizzo di ketamina è però 
limitato dagli effetti collaterali e il potenziale d’abuso che questa sostanza possiede. In questo studio il 
trattamento acuto con ketamina viene confrontato con altre due sostanze (Ro 25-6981, un antagonista 
selettivo NR2B; scopolamina, antagonista muscarinico) che presentano effetti antidepressivi rapidi. È stato 
valutato l’effetto sul sistema glutamatergico dimostrando che tutti e tre i composti, nonostante abbiano tre 
distinti meccanismi d’azione, hanno in comune l’abilità di stimolare il “ciclo” del glutammato. Gli autori 
concludono quindi che l’incremento dell’attività glutamatergica precede l’effetto antidepressivo a livello 
comportamentale e che tale aumento può essere usato per predire l’efficacia di nuovi composti o 
identificare la dose con attività antidepressiva. 
 
Opinione  
Questo studio è di particolare interesse in quanto uno dei problemi principali nella cura della depressione è 
che una grossa percentuale di pazienti non risponde al trattamento con i farmaci attualmente utilizzati in 
clinica. Per questo motivo, in quest’ambito la ricerca è sempre attiva con l’obiettivo di identificare nuovi 
meccanismi molecolari o nuovi target utili per lo sviluppo di composti più efficaci, con meno effetti 
collaterali e un ridotto “onset” terapeutico.  
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A cura del Dott. 
Guido Bocci 
(Università di Pisa; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale) 
 
Titolo articolo 
The Public Repository of Xenografts Enables Discovery and Randomized Phase II-like Trials in Mice 
 
Autori 
Townsend EC, Murakami MA, Christodoulou A, et al., 
 
Nome rivista 
Cancer Cell 
 
Anno – Volume: 2016 - 29 
 
Pubmed ID/DOI 
27070704/doi: 10.1016/j.ccell.2016.03.008 
 
Link: http://dx.doi.org/10.1016/j.ccell.2016.03.008  
 
Valutazione dell’articolo: eccezionale 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Più del 90% dei farmaci con una attività preclinica ben definita fallisce nella sperimentazione umana, in 
gran parte a causa di una insufficiente efficacia clinica. Gli autori hanno ipotizzato che studi preclinici nei 
topi di adeguata potenza statistica con xenotrapianti paziente-derivati (PDX) potrebbero efficacemente 
definire l’attività terapeutica di nuovi farmaci grazie alla eterogeneità dei tumori trapiantati. Per far fronte 
a questa ipotesi, gli autori hanno creato una grande collezione, chiamata Public Repository of Xenografts 
(PRoXe) e a disposizione di tutti i ricercatori, di PDX ben caratterizzati sia di leucemia che di linfoma 
trapiantabili per via ortotopica. PRoXe include tutte le informazioni rilevanti dei campioni da pazienti 
anonimizzati e tutte le informazioni dei PDX che ne derivano. Utilizzando questa collezione, gli autori hanno 
dimostrato che grandi studi su PDX di leucemia acuta che imitano studi clinici randomizzati umani possono 
caratterizzare l’efficacia di nuovi farmaci e generare biomarcatori trascrizionali, funzionali, e proteomici 
nella malattia responsiva o resistente. 
 
Opinione 
Lo sviluppo preclinico di farmaci per la terapia delle neoplasie dipende in gran parte da modelli in vitro e in 
vivo che presentano limitazioni significative. Gli autori hanno generato una grande collezione (ProXe), a 
disposizione del pubblico, di xenotrapianti derivati da pazienti (PDX) affetti da leucemie e linfomi. Questa 
collezione permetterà ai ricercatori, sia di laboratori accademici che industriali, di condurre test terapeutici 
in campioni ortotopicamente trapiantati derivati da pazienti con differenti neoplasie ematologiche, 
comprese le malattie per le quali non vi sono attualmente modelli disponibili. Le dimensioni di questa 
collezione consentono inoltre di proporre test di attività su nuovi farmaci su una scala comparabile a quella 
degli studi clinici umani, e di riprodurre i risultati anche da parte di gruppi diversi. Ad esempio gli autori, 
utilizzando questa collezione, hanno dimostrato che il MDM2 (E3 Ubiquitin Protein Ligase) inibitore 
CGM097 ha una potente attività contro gli xenotrapianti di leucemia linfoblastica acuta originati da pazienti 
sia non trattati che con malattia refrattaria ai trattamenti. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ccell.2016.03.008
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A cura della Dott.ssa 
Arianna Bellucci 
(Università degli Studi di Brescia, Divisione di Farmacologia, Dipartimento di Medicina Molecolare e 
Traslazionale) 
 
Titolo articolo 
Complement and microglia mediate early synapse loss in Alzheimer mouse models 
 
Autori 
Hong S, Beja-Glasser VF, Nfonoyim BM, Frouin A, Li S, Ramakrishnan S, Merry KM, Shi Q, Rosenthal A, 
Barres BA, Lemere CA, Selkoe DJ, Stevens B 
 
Nome rivista 
Science 
 
Anno - Volume 
2016 - [Epub ahead of print] 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 27033548 - DOI: 10.1038/nn.4236 
 
Link 
http://science.sciencemag.org/content/sci/early/2016/03/30/science.aad8373.full.pdf  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Nella malattia di Alzheimer (MA) la perdita di sinapsi è correlata al declino cognitivo. Hong e co-autori, sono 
riusciti ad osservare che, nell’ippocampo e nella corteccia cerebrale di modelli murini di MA, l’attivazione 
del complemento mediata classicamente dal fattore C1q e dalla microglia è aumentata in associazione alle 
sinapsi, prima che si verifichi una evidente deposizione di placche amiloidi. Il lavoro riporta  che l’inibizione 
del fattore C1q, C3 o del recettore microgliale per il complemento CR3 sono in grado di ridurre 
significativamente la perdita di sinapsi assieme al numero di cellule microgliali fagocitiche nell’ippocampo e 
nella corteccia cerebrale. Viene inoltre descritto che la microglia è in grado di fagocitare il materiale 
sinaptico attraverso un processo CR3-dipendente quando viene esposta ad oligomeri di beta amiloide. 
Infine, ulteriori dati indicano che il fattore C1q media gli effetti tossici degli oligomeri solubili di beta 
amiloide sulla sinapsi e sui meccanismi di potenziamento a lungo termine a livello ippocampale. 
 
Opinione  
La perdita di sinapsi è uno dei più precoci eventi neurodegenerativi coinvolti nell’insorgenza della MA e del 
deficit cognitivo lieve. I risultati di questo lavoro indicano che l’attivazione del sistema del complemento e 
della microglia, precedente alla formazione delle placche amiloidi, è responsabile della perdita di sinapsi 
precoce nella MA.  Queste evidenze supportano l’ipotesi che gli oligomeri solubili di beta amiloide, 
andando a mediare l’attivazione del fattore di innesco del complemento C1q, costituiscano le forme 
maggiormente neurotossiche di amiloide nel cervello dei pazienti affetti da MA. Questi risultati sono 
perfettamente in linea con molti precedenti studi atti a determinare l’efficacia terapeutica dei farmaci 
antiinfiammatori per la cura della MA, e supportano che la microglia, e in aggiunta il complemento, 
potrebbero rappresentare dei bersagli terapeutici per la cura delle fasi precoci di questo disordine 
neurodegenerativo. 

http://science.sciencemag.org/content/sci/early/2016/03/30/science.aad8373.full.pdf
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A cura del Dott.  
Luca Antonioli  
(Università di Pisa; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale) 
 
Titolo articolo 
CARD9 impacts colitis by altering gut microbiota metabolism of tryptophan into aryl hydrocarbon receptor 
ligands 
 
Autori 
Lamas B, Richard ML, Leducq V, Pham HP, Michel ML, Da Costa G, Bridonneau C, Jegou S, Hoffmann TW, 
Natividad JM, Brot L, Taleb S, Couturier-Maillard A, Nion-Larmurier I, Merabtene F, Seksik P, Bourrier A, 
Cosnes J, Ryffel B, Beaugerie L, Launay JM, Langella P, Xavier RJ, Sokol H 
 
Nome rivista 
Nature Medicine 
 
Anno - Volume 
2016 - [Epub ahead of print] 
 
Pubmed ID/DOI: 10.1038/nm.4102 
 
Valutazione dell’articolo - Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il lavoro condotto Lamas e collaboratori evidenzia una relazione stretta tra la flora batterica intestinale e 
CARD-9 (caspase recruitment domain family member 9), un gene coinvolto in maniera rilevante nella 
suscettibilità all’infiammazione intestinale, essendo implicato nella modulazione della risposta immunitaria 
nei confronti dei microrganismi. Topi knockout per CARD9 (CARD9-/-) presentano modificazioni quantitative 
e qualitative del microbiota intestinale con una riduzione dei batteri in grado di catabolizzare triptofano, 
come ad esempio il Lactobacillus reuteri e membri del genere Allobaculum. Gli autori hanno dimostrato che 
il trasferimento del microbiota isolato da animali CARD9-/- in topi wild-type germ free ne aumenta la loro 
predisposizione all’insorgenza della colite. In particolare, il microbiota presente nei topi CARD9-/-, rispetto al 
microbiota di un animale wild type, presenta una ridotta capacità di metabolizzazione del triptofano in 
derivati indolici. Tali derivati interagendo con il recettore arilico per gli idrocarburi (AHR), sono in grado di 
stimolare la produzione di IL-22, una citochina estremamente importante per il mantenimento 
dell'omeostasi intestinale.  
 
Opinione  
Il presente studio dimostra come l’alterazione nell’espressione di fattori implicati nella modulazione 
dell’immunità innata, quale ad esempio il CARD9, possano alterare il microbiota intestinale, con una 
conseguente modificazione delle risposte immunitarie dell’ospite. Tali evidenze trovano riscontro in clinica, 
in quanto un’alterazione del gene CARD9 si riscontra nei pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche 
intestinali (MICI), i quali presentano un microbiota caratterizzato da una ridotta capacità di metabolizzare 
triptofano e quindi di produrre ligandi per i recettori AHR, con una conseguente riduzione della produzione 
di IL-22. Sulla base di queste evidenze gli autori propongono la valutazione dei metaboliti del triptofano 
derivati dalla flora intestinale quali possibili biomarcatori per la disbiosi intestinale, e una loro 
supplementazione quale possibile nuovo approccio terapeutico per la gestione dei pazienti con MICI. 
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A cura del Dott. 
Vincenzo Brancaleone 
(Università della Basilicata; Dipartimento di Scienze) 
 
Titolo articolo 
Fpr2/ALX Regulates Neutrophil-Platelet Aggregation and Attenuates Cerebral Inflammation: Impact for 
Therapy in Cardiovascular Disease 
 
Autori 
Vital SA, Becker F, Holloway PM, Russell J, Perretti M, Granger DN, Gavins FN. 
 
Nome rivista 
Circulation 
 
Anno - Volume 
2016 - [Epub ahead of print] 
 
DOI 
10.1161/CIRCULATIONAHA.115.020633 
 
Link 
http://circ.ahajournals.org/content/early/2016/05/06/CIRCULATIONAHA.115.020633.long  
 
Valutazione dell’articolo 
Eccezionale 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L'infiammazione è un processo critico in patologie cardiovascolari come l'ictus e altre forme di danno 
cerebrale. In particolare, sulla base dell'efficacia della terapia antitrombotica nel circoscrivere i processi 
infiammatori vascolari, questo studio ha come obiettivo quello di capire il ruolo di mediatori come 
Annessina A1 (AnxA1) e della aspirin-triggered lipoxin A4 (ATL) in un modello di ischemia-riperfusione (I/R) 
cerebrale. I dati dello studio mostrano che il danno da I/R determina un aumento dell'attivazione di 
piastrine e neutrofili, accompagnato dalla formazione di aggregati neutrofili-piastrine (NPA). La formazione 
di tali aggregati è sotto il controllo del recettore Fpr2/3, bersaglio dell'azione di AnxA1 e di ATL, come 
chiaramente dimostrato dai risultati ottenuti in presenza dell'antagonista recettoriale Boc-2 o in animali 
Fpr2/3-/-. E' importante sottolineare come negli animali che mancano del recettore Fpr2/3 il processo 
infiammatorio è amplificato, come dimostrato dall'area cerebrale danneggiata dal danno di I/R e dai livelli 
di citochine.  
 
Opinione 
La corretta comprensione dei meccanismi che sottendono ai danni associati a fenomeni ischemici è di 
notevole rilevanza clinica. Infatti, la possibilità di delineare un approccio terapeutico mirato a ridurre le 
conseguenze delle ischemie cerebrali, spesso associato a trigger infiammatori, è di fondamentale 
importanza per limitare il danneggiamento delle aree cerebrali colpite. Un valore aggiunto di questo studio 
risiede nel fatto che l'asse AnxA1/FPR2 rappresenta un meccanismo endogeno che può essere utilizzabile 
come target terapeutico per terapie alternative che limitino eventuali effetti avversi.  

http://circ.ahajournals.org/content/early/2016/05/06/CIRCULATIONAHA.115.020633.long
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A cura della Dott.ssa 
Irene Paterniti 
(Università di Messina; Dipartimento di Scienze Biologiche ed Ambientali) 
 
Titolo articolo 
The ubiquitin proteasomal system: a potential target for the management of Alzheimer’s disease 
 
Autori 
Gadhave K, Bolshette N, Ahire A, Pardeshi R, Thakur K, Trandafir C, Istrate A, Ahmed S, Lahkar M, Muresanu 
DF, Balea M 
 
Nome rivista 
Int J Neuropsychopharmacol. 
 
Anno - Volume 
2016 - [Epub ahead of print] 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1111/jcmm.12817 
 
Link 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcmm.12817/epdf 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La review pone l’attenzione su un nuovo approccio terapeutico della malattia di Alzheimer. E’ noto che 
numerose malattie neurodegenerative sono caratterizzate dalla deposizione anomala di aggregati proteici 
insolubili o corpi inclusi all'interno dei neuroni, causati dall’alterato funzionamento del sistema ubiquitina-
proteosoma che regola la degradazione delle proteine. La degradazione delle proteine è un processo 
importante almeno quanto la loro sintesi; infatti, molti processi cellulari, quali la regolazione del ciclo e 
della divisione cellulare, lo sviluppo e il differenziamento, la risposta cellulare allo stress e agli stimoli 
extracellulari, la regolazione delle risposte infiammatorie ed immunitarie sono controllati tramite una 
rapida degradazione di proteine regolatorie specifiche. L’errato ripiegamento ed accumulo delle proteine è 
controllato a livello cellulare dal sistema ubiquitina-proteosoma, dall’autofagia e dalle chaperonine, che 
nell’insieme controllano e prevengono l'accumulo dei livelli tossici di proteine non piegati o mal ripiegate. 
Tale review riassume tutti i più recenti lavori che descrivono chiaramente il ruolo chiave del sistema 
ubiquitina-proteosoma nel ridurre l’accumulo del peptide Abeta e della proteina Tau in malattia di 
Alzheimer.  
 
Opinione 
La presente review riassume nuovi approcci terapeutici che forniscono un’opportunità unica per il 
trattamento della malattia di Alzheimer. Tale lavoro mette in luce il ruolo chiave del sistema ubiquitina-
proteosoma e delle proteasi ad esso associate come fattore rilevante nel trattamento della malattia di 
Alzheimer. La piena comprensione dei meccanismi patogenetici associati alla malattia di Alzheimer e del 
meccanismo d’azione del sistema ubiquitina-proteosoma è fondamentale per lo sviluppo di nuovi approcci 
terapeutici e delle strategie di diagnosi per il trattamento dell’Alzheimer. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcmm.12817/epdf
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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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