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A cura del Dott. 
Massimo Grilli 
(Università di Genova; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Cross-signaling in metabotropic glutamate 2 and serotonin 2A receptor heteromers in mammalian cells 
 
Autori 
Baki L, Fribourg M, Younkin J, Eltit JM, Moreno JL, Park G, Vysotskaya Z, Narahari A, Sealfon SC, Gonzalez-
Maeso J, Logothetis DE 
 
Nome rivista 
Pflügers Archiv - European Journal of Physiology 
 
Anno 
2016 
 
Volume 
468 
 
Pubmed ID/DOI 
26780666/10.1007/s00424-015-1780-7 
 
Link 
http://link.springer.com/article/10.1007/s00424-015-1780-7  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli autori proseguono nel loro lavoro di caratterizzazione funzionale degli etero-complessi formati da 
recettori mGlu2 e 5HT2A. Questo articolo prende spunto dalla ricerca di una mediazione tra i loro risultati e 
quelli contrastanti di un altro importante gruppo di lavoro (Delille, 2012). In particolare Baki e colleghi, 
utilizzando un approccio multi-tecnico, sottolineano diversi aspetti: 1) in cellule HEK293 si formano etero-
dimeri funzionali mGlu2/5HT2A, 2) il 25-30% di questi etero-complessi sono soggetti a cross-talk positivo, 3) 
gli etero-recettori che non mostrano cross-talk possono farlo in presenza di opportune stimolazioni 
farmacologiche. Per quanto riguarda il cross-talk positivo è sufficiente somministrare LY341495, un 
agonista inverso per il recettore mGlu2, per vedere un potenziamento della risposta funzionale generata 
dalla serotonina attraverso il suo recettore 5HT2A. Tuttavia, occorre che ci siano le condizioni affinché si 
possa misurare questo evento e cioè un preciso rapporto di trasfezione 1:1 dei due recettori, un basso 
rapporto mGlu2/5HT2A per mRNA e una alta co-localizzazione in membrana dei due recettori.  
 
Opinione  
Un lavoro complesso e molto ricco di spunti interessanti. In particolare non sfugge l’imprevedibilità e la 
probabile complessità in vivo di un sistema di etero-modulazione come questo in cui i rapporti tra i due 
recettori generano in vitro diversi complessi che oscillano tra l’inattività e la sinergia. Tuttavia l’idea che un 
sistema bilateralmente modulato possa generare approcci farmacologici più efficienti è sicuramente 
contemporaneo e stimolante. 

http://link.springer.com/article/10.1007/s00424-015-1780-7
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A cura della Dott.ssa 
Elena Marcello 
(Università degli Studi di Milano - La Statale; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Cyclooxygenase inhibition targets neurons to prevent early behavioural decline in Alzheimer's disease 
model mice. 
 
Autori 
Woodling NS, Colas D, Wang Q, Minhas P, Panchal M, Liang X, Mhatre SD, Brown H, Ko N, Zagol-Ikapitte I, 
van der Hart M, Khroyan TV, Chuluun B, Priyam PG, Milne GL, Rassoulpour A, Boutaud O, Manning-Boğ AB, 
Heller HC, Andreasson KI. 
 
Nome rivista 
Brain 
 
Anno 
2016  
 
Volume 
[Epub ahead of print] 
 
Pubmed ID/DOI 
http://dx.doi.org/10.1093/brain/aww117 
 
Link 
http://brain.oxfordjournals.org/content/early/2016/05/11/brain.aww117.long  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo studio, Woodling e coautori identificano un nuovo meccanismo d'azione dei farmaci 
antinfiammatori non steroidei (FANS) nella prevenzione e trattamento della malattia di Alzheimer. Infatti, la 
somministrazione per 3 mesi di ibuprofene a topi APPSwe-PS1 E9, modello di malattia di Alzheimer, previene i 
deficit cognitivi riscontrati in questi animali. L'effetto dell'ibuprofene non è dovuto a riduzione dei livelli di 

-amiloide o a modificazioni dello stato infiammatorio, ma ad un'azione a livello neuronale nell'ippocampo. 
Infatti, ibuprofene modula l'espressione genica di vie coinvolte nei fenomeni di plasticità neuronale e 
aumenta i livelli di dopamina e norepinefrina. Il gene che viene modulato negativamente in modo più 
significativo da ibuprofene è Tdo2 (triptofano 2,3-diossigenasi), che codifica per un enzima in grado di 
metabolizzare il triptofano a chinurenina. L'espressione di TDO2 è aumentata dall'attività della COX-2 
neuronale. Inoltre, l'overespressione di TDO2 induce deficit cognitivi, mentre l'inibizione di questo enzima 
in topi APPSwe-PS1 E9 previene le alterazioni cognitive di questo modello animale di malattia. 
 
Opinione  
Studi epidemiologici hanno dimostrato che i FANS riducono il rischio di sviluppare patologie legate all'età, 
come il cancro e la malattia di Alzheimer. Tuttavia, gli studi clinici condotti con FANS su pazienti Alzheimer 
non hanno dato risultati positivi attesi, ad indicare la mancanza di efficacia del trattamento quando la 
malattia è a uno stadio conclamato. I FANS sono, quindi, efficaci nelle fasi precliniche di malattia e questo 
studio rivela un possibile meccanismo d'azione mediante il quale i FANS sono in grado di modificare 
positivamente la disfunzione neuronale dei primi stadi di malattia. 

http://brain.oxfordjournals.org/content/early/2016/05/11/brain.aww117.long
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A cura della Dott.ssa 
Alma Martelli 
(Università di Pisa; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Cardiovascular Protective Effect of Metformin and Telmisartan: Reduction of PARP1 Activity via the AMPK-
PARP1 Cascade 
 
Autori 
Shang F, Zhang J, Li Z, Zhang J, Yin Y, Wang Y, Marin TL, Gongol B, Xiao H, Zhang YY, Chen Z, Shyy JY, Lei T. 
 
Nome rivista 
PLOS one 
 
Anno 
2016 
 
Volume 
11 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1371/journal.pone.0151845 
 
Link 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4795690/  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
L'iperglicemia e l'ipertensione alterano la funzione endoteliale, in parte attraverso la poli(ADP-ribosio)-
polimerasi-1 stress-attivata (PARP1). Infatti, sebbene un'attivazione modesta di PARP1 possa risultare in 
una protezione cellulare, viceversa, un'eccessiva attivazione sostenuta dallo stress ossidativo potrebbe 
portare ad effetti pro-infiammatori e di necrosi cellulare. Nel presente studio viene valutato se biguanidi e 
antagonisti dei recettori dell'angiotensina II come metformina e telmisartan, possano esercitare un effetto 
benefico a livello endoteliale attraverso la fosforilazione AMPK-mediata di PARP1, determinando così 
l'inibizione dell'attività di PARP1. I risultati ottenuti mostrano che metformina e telmisartan (ma non 
glipizide e metoprololo usati come confronto) attivano AMPK che fosforila la Ser-177 di PARP1 in cellule 
endoteliali e nella parete vascolare in modelli murini di topi diabetici ed in ratti ipertesi. Inoltre, gli 
esperimenti condotti mostrano anche come la fosforilazione di PARP1 ad opera di AMPK porti ad un 
decremento dell'attività di PARP1, attenui il fenomeno della poli(ADP)-ribosilazione delle proteine 
(PARilazione), aumenti l'attività della ossido nitrico sintetasi endoteliale (eNOS) e l'espressione di SIRT-1. 
 
Opinione 
L'articolo dimostra come la disfunzione endoteliale che caratterizza la patologia diabetica, così come 
l'ipertensione, possa essere contrastata proprio grazie all'uso di farmaci comunemente impiegati nel 
trattamento di queste due patologie: metformina e telmisartan. Molti dei farmaci già impiegati in clinica 
agiscono anche su stati patologici ancillari rispetto alla patologia per la quale sono assunti e spesso 
attraverso meccanismi ad oggi sconosciuti. Ciò che rende interessante l'articolo è quindi la dimostrazione 
dell'azione di due farmaci come metformina e telmisartan, su un pathway (AMPK/PARP 1) che fino ad ora 
non rientrava fra i loro target d'azione e che determina un effetto cardiovascolare positivo di preservazione 
della funzione endoteliale. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4795690/
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A cura del Dott. 
Marco Milanese 
(Università degli Studi di Genova; Dipartimento di Farmacia) 
 

Titolo articolo 
L-type voltage-operated calcium channels contribute to astrocyte activation in vitro. 
 

Autori: Cheli VT, Santiago González DA, Smith J, Spreuer V, Murphy GG, Paez PM. 
 

Nome rivista: Glia 
 

Anno - Volume 
2016 - 64:1396-415. 
 

Pubmed ID/DOI: PMID:27247164; DOI: 10.1002/glia.23013. 
 

Link 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/glia.23013/abstract;jsessionid=BD615AFC09219D84FB1109921
DF32D06.f04t02  
 

Valutazione dell’articolo: da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La reattività delle cellule gliali astrocitarie è un fenomeno molto importante sia nei processi omeostatici, 
come migrazione cellulare e proliferazione, che nelle condizioni patologiche in seguito a danno o 
degenerazione delle cellule del sistema nervoso centrale (SNC). Nel lavoro in oggetto è stata registrata una 
significativa up-regulation dei canali al calcio voltaggio dipendenti di tipo L (VOCCs-L) in colture di astrociti 
attivati. E’ stato successivamente dimostrato come inibendo farmacologicamente i VOCCs-L si riduca la 
reattività astrocitaria, l’ipertrofia e la proliferazione cellulare indotta da lipopolisaccaride (LPS) piuttosto 
che da alti livelli di potassio, glutammato o ATP extracellulari. La successiva transfezione con siRNA specifici 
per la subunità Cav1.2 dei VOCCs-L, responsabile degli influssi di cacio, così come lo studio di astrociti 
knock-out per la subunità Cav1.2 hanno dimostrano una drastica riduzione (-80%) dell’influsso di calcio 
extracellulare in seguito a depolarizzazione. A conferma, dei dati precedenti, la parziale o totale delezione 
della subunità Cav1.2 previene la reattività e la proliferazione degli astrociti. Infine è stato applicato il 
paradigma dello “scratch wound assay” che mima in-vitro una condizione di danno tissutale. In queste 
condizioni, gli astrociti limitrofi alla zona lesa, a differenza di quelli distanti che restano quiescenti, risultano 
attivati e tendono a proliferare e migrare per cercare di sostituire le cellule perse. Come ipotizzato, gli 
astrociti reattivi ed in migrazione mostrano un’aumentata attività dei VOCCs-L, mentre in colture knock 
down/out per la subunità Cav1.2, tutti i fenomeni di reattività, proliferazione e migrazione innescati dal 
danno tissutale iatrogeno, sono risultati significativamente ridotti. 
 

Opinione 
Gli astrociti rispondono a diverse condizioni sia fisiologiche che patologiche del sistema nervoso centrale 
(CNS) attraverso un fenomeno chiamato astrogliosi o astrocitosi. Nel presente lavoro, questo processo è 
stato caratterizzato in modo estremamente dettagliato e rigoroso attraverso diversi modelli di stimolazione 
in-vitro in grado di mimare l’attivazione delle cellule gliali astrocitarie. L’ipotesi formulata è che i canali al 
calcio voltaggio dipendenti di tipo L (VOCCs-L) giochino un ruolo chiave nella reattività astrocitaria. I 
risultati ottenuti mediante l’utilizzo di numerose tecniche di biologia molecolare e soprattutto la dettagliata 
caratterizzazione dell’attivazione cellulare con specifici marker sostengono chiaramente l’ipotesi di lavoro e 
forniscono allo stesso tempo, uno spunto per la considerazione dei VOCCs-L e della loro subunità Cav1.2 
come potenziali target molecolari per contrastare o modulare la riparazione dei danni cellulari in caso di 
diversi insulti al SNC. Il lavoro in oggetto è un ottimo esempio di applicazione di diverse tecniche in-vitro per 
dimostrare un meccanismo molecolare; sarebbe tuttavia molto interessante poter confermare con dati in-
vivo la traslazionalità dei risultati ottenuti. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/glia.23013/abstract;jsessionid=BD615AFC09219D84FB1109921DF32D06.f04t02
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/glia.23013/abstract;jsessionid=BD615AFC09219D84FB1109921DF32D06.f04t02
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A cura della Dott.ssa 
Laura Sartiani 
(Università di Firenze; Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino) 
 
Titolo articolo 
Allosteric Modulation of Kv111 (hERG) Channels Protects Against Drug-Induced Ventricular Arrhythmias 
 
Autori 
Yu Z, Liu J, van Veldhoven JP, IJzerman AP, Schalij MJ, Pijnappels DA, Heitman LH, de Vries AA 
 
Nome rivista 
Circulation. Arrhythmia and electrophysiology (Online) 
 
Anno 
2016 
 
Volume 
9 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1161/CIRCEP.115.003439 
 
Link 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27071825  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio valuta la possibilità di ridurre il rischio pro-aritmico cardiaco di alcuni farmaci, tramite l’azione di 
attivatori allosterici del canale ionico Kv11.1. Nel cuore, tale proteina costituisce la parte fondamentale del 
canale al potassio hERG, importante regolatore della ripolarizzazione ventricolare. Esso è anche bersaglio di 
farmaci appartenenti a svariate classi terapeutiche, che, bloccandone la funzione, prolungano la durata 
dell’intervallo QT e promuovono l’aritmogenesi. Attraverso test di binding sul canale espresso in sistemi 
eterologhi, gli autori caratterizzano l’attività di un nuovo e potente attivatore allosterico di Kv11.1., 
LUF7244, che risulta capace di inibire il legame di bloccanti noti del canale come dofetilide, astemizolo, 
sertindolo e cisapride. Per testare gli effetti dovuti all’attivatore allosterico in un contesto maggiormente 
fisiologico, gli autori utilizzano miociti di ratto neonato, nei quali gli effetti pro-aritmici indotti da astemizolo 
e sertindolo (prolungamento della durata del potenziale d’azione, presenza di post-depolarizzazioni precoci 
e tachiaritmie) sono prevenuti dal pretrattamento con LUF7244. In assenza di bloccanti del canale, LUF7244 
non modifica le proprietà elettrogeniche dei miociti, né quelle contrattili e vitali, testimoniando pertanto 
un buon profilo di sicurezza cardiologica della molecola.  
 
Opinione  
L’effetto pro-aritmico di alcuni farmaci dovuto a blocco di Kv11.1. nel cuore, rappresenta una seria reazione 
avversa nella popolazione, che ha portato alla sospensione dell’uso clinico di alcuni farmaci (es. astemizolo, 
sertindolo e cisapride) e alla eliminazione preclinica di molti prototipi potenzialmente utili. Sebbene 
ulteriori studi siano necessari, i risultati del presente studio identificano una nuova classe di molecole, 
quella degli attivatori allosterici di Kv11.1., potenzialmente utili per ridurre il rischio aritmico se utilizzati in 
combinazione a sostanze note per il blocco di Kv11.1. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27071825
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A cura della Dott.ssa 
Maria Grazia Petrillo 
(National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) - Signal Transduction Laboratory) 
 
Titolo articolo 
Tissue adaptation of regulatory and intraepithelial CD4+ T cells controls gut inflammation 
 
Autori 
Sujino T, London M, van Konijnenburg DPH, Rendon T, Buch T, Silva HM, Lafaille JJ, Reis BS and Mucida D. 
 
Nome rivista 
Science 
 
Anno 
2016 
 
Volume 
[ePub ahead of print] 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 27256884 
DOI: 10.1126/science.aaf3892 
 
Link 
http://science.sciencemag.org/content/early/2016/06/01/science.aaf3892.long  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La mucosa intestinale rappresenta la principale interfaccia tra il sistema immunitario e l’ambiente esterno. 
Il suo compito è quello di difenderci da sostanze estranee, come gli alimenti, ma anche da agenti patogeni. 
Non è quindi sorprendente che le cellule T regolatorie periferiche (pTreg) sono le principali protagoniste in 
quanto capaci di controllare la risposta immunitaria intestinale per prevenire disordini infiammatori cronici 
e allergie alimentari. E` stato però osservato che poche Treg risiedono nella mucosa intestinale, a differenza 
di un’altra sottopopolazione di linfociti T, le CD4+

IELs, le quali, come le cellule T regolatorie, hanno proprietà 
immunomodulatorie. 
Gli autori del presente lavoro hanno marcato con fluorocromi le cellule Treg e, utilizzando la microscopia 
multifotone in vivo, hanno seguito per circa cinque settimane i loro movimenti da e verso l’intestino. I dati 
raccolti rivelano un’inaspettata connessione tra i linfociti Treg e le cellule CD4+

IELs. Una volta giunte 
nell’epitelio intestinale, le Treg vengono a contatto con batteri intestinali, antigeni non-self i quali 
inibiscono l’espressione di FoxP3, proteina chiave della funzione regolatoria. La perdita di FoxP3 promuove 
un cambiamento fenotipico delle Treg che diventano CD4+

IELs residenti nella mucosa intestinale.  
 
Opinione 
L’infiammazione è un tentativo di protezione dell’organismo per rimuovere stimoli nocivi, ma se attivato in 
maniera inappropriata può danneggiare l’organismo stesso, danneggiando tessuti, innescando allergie e 
disordini autoimmuni. E’ compito quindi dei linfociti T regolatori di arginare la reazione infiammatoria e 
ripristinare l’omeostasi immunitaria. 
Il lavoro presentato descrive per la prima volta l’abilità delle cellule T regolatorie di perdere la loro 
“identità” e convertirsi in un’ altra popolazione cellulare mantenendo sempre la loro capacità 
immunomodulatoria. Questo è un esempio di come l’organismo ha sviluppato un proprio meccanismo atto 
a mantenere un equilibrio tra un’efficiente risposta immunitaria e la tolleranza immunologica. 

http://science.sciencemag.org/content/early/2016/06/01/science.aaf3892.long
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A cura del Dott. 
Federico Corti  
(Yale Cardiovascular Research Center) 
 

Titolo articolo 
Cerebral cavernous malformations arise from endothelial gain of MEKK3–KLF2/4 signalling 
 

Autori 
Zhou Z, Tang AT, Wong W, Bamezai S, Goddard LM, Shenkar R, Zhou S, Yang J, Wright AC, Foley M, Arthur 
JCS, Whitehead KJ, Awad IA, Li DY, Zheng X, Kahn ML 
 

Nome rivista 
Nature   
 

Anno 
2016 
 

Volume 
532 
 

Pubmed ID/DOI 
PUBMED ID: 27027284 
DOI: 10.1038/nature17178 
 

Link 
http://www.nature.com/nature/journal/v532/n7597/full/nature17178.html  
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio propone un nuovo meccanismo molecolare associato allo sviluppo delle malformazioni cavernose 
cerebrali (CCM). I dati del lavoro dimostrano che la presenza di un’elevata attività della protein chinasi 
MEKK3 induce la formazione di lesioni vascolari di tipo CCM. Per dimostrarlo, gli autori hanno incrociato i 
topi Krit1ECKO (un modello genetico di CCM dovuto a delezione di Krit1 nell’endotelio) con topi caratterizzati 
da ridotta attività di MEKK3 (delezione eterozigote di MEKK3): contrariamente ai topi Krit1ECKO, i topi 
derivanti dall’incrocio non sviluppano lesioni vascolari né mostrano letalità postnatale. In maniera analoga, 
la riduzione di MEKK3 previene le lesioni in un secondo modello genetico di CCM (delezione endoteliale di 
CCM2). L’elevata attività di MEKK3 correla con un’aumentata espressione dei fattori di trascrizione KLF2/4 
e la delezione di KLF2 o KLF4 nei topi Krit1ECKO previene lo sviluppo di lesioni vascolari. In conclusione, gli 
autori propongono che l’insorgenza di CCM è conseguente all’attivazione constitutiva (“gain of function”) 
del pathway MEKK3-KLF2/4. A supporto della rilevanza clinica dei dati ottenuti con modelli murini, lo studio 
analizza lesioni di pazienti con CCM ereditaria o sporadica. In entrambi i casi si osserva un aumento 
marcato di espressione di KLF2/4 nell’endotelio cerebrale delle malformazioni. Alcune parti del 
meccanismo molecolare restano da chiarire ma il processo sembra dipendere dall’attivazione di Rho GTPasi 
e della metalloproteasi ADAMTS4. 
 

Opinione 
Le malformazioni cavernose cerebrali (CCM) sono malformazioni dei vasi capillari cerebrali che risultano 
dilatati e con struttura irregolare. Sono frequentemente asintomatiche ma possono portare a vari disturbi 
tra cui mal di testa, difetti nell’udito e linguaggio, epilessia, emorragie cerebrali ed ictus. Le cause 
molecolari delle CCM sono oggetto di forte interesse e molteplici ipotesi sul meccanismo della loro 
formazione sono state recentemente proposte. In questo lavoro, gli autori identificano l’iperattivazione del 
pathway MEKK3-KLF2/4 come evento chiave per l’insorgenza di CCM. Rimangono da chiarire meglio quali 
sono i vari effettori downstream del pathway e il loro ruolo specifico nel contesto questa patologia. 

http://www.nature.com/nature/journal/v532/n7597/full/nature17178.html
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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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