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A cura del laDott.ssa 
Arianna Bellucci 
(Università degli Studi di Brescia, Divisione di Farmacologia, Dipartimento di Medicina Molecolare e 
Traslazionale) 
 
Titolo articolo 
VEGF preconditioning leads to stem cell remodeling and attenuates age-related decay of adult hippocampal 
neurogenesis 
 
Autori 
Licht T, Rothe G, Kreisel T, Wolf B, Benny O, Rooney AG, Ffrench-Constant C, Enikolopov G, Keshet E 
 
Nome rivista 
PNAS 
 
Anno 
2016 
 
Volume 
113 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 27849577/ DOI: 10.1073/pnas.1609592113 
 
Link 
http://www.pnas.org/content/113/48/E7828.long 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’articolo di Licht e coautori dimostra che un’induzione acuta condizionata di vascular endothelial growth 
factor (VEGF) nel cervello adulto, rimossa rapidamente dopo la generazione di nuovi vasi, è in grado di 
promuovere per molti mesi la neurogenesi a livello ippocampale. In particolare, il precondizionamento con 
VEGF riesce ad attenuare la quiescenza delle cellule staminali neuronali (NSC) senza accelerare 
l’esaurimento della loro riserva. Questo fenomeno si associa ad un elevato rimodellamento morfologico 
delle NSC e del reclutamento vascolare che ricorda quello delle NSC precoci postnatali.  
 
Opinione  
Numerosi studi indicano che il VEGF è in grado di regolare la neurogenesi nonché processi quali la 
sopravvivenza e migrazione neuronale, e la maturazione assonale. Inoltre, il trattamento con VEGF si è 
dimostrato in grado di indurre neuroprotezione e migliorare i deficit comportamentali in modelli 
sperimentali di malattie neurodegenerative quali la sclerosi laterale amiotrofica e la malattia di Parkinson, 
ma i meccanismi biologici alla base di questi effetti non sono ancora stati chiarificati. Alla luce di queste 
evidenze, i risultati dello studio di Licht e coautori non solo chiarificano alcuni dei meccanismi che sono alla 
base dell’azione neuroprotettiva del VEGF, ma aprono nuove prospettive di sviluppo per le terapie a base di 
VEGF nelle malattie neurodegenerative. 

http://www.pnas.org/content/113/48/E7828.long
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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 
Glucagon-Like Peptide 1 Receptor Activation Attenuates Platelet Aggregation and Thrombosis 
 

Autori 
Cameron-Vendrig A, Reheman A, Ahsan Siraj M, Xu X, Wang Y, Lei X, Afroze T, Shikatani E, El-Mounayri O, 
Noyan H, Weissleder R, Ni H and Husain M 
 

Nome rivista 
Diabetes  
 

Anno 
2016 
 

Volume 
65  
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 26936963 
DOI: 10.2337/db15-1141 
 

Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=26936963 
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il diabete di tipo 2 (T2D) è associato a numerosi fattori di rischio che contribuiscono ad un incremento di 
eventi aterotrombotici, tra cui ipertensione, dislipidemia, obesità e disfunzione endoteliale. In tale contesto 
ha suscitato notevole interesse la terapia mirata al sistema incretinico in pazienti diabetici. Infatti, il 
trattamento in pazienti diabetici con agonisti del glucagon-like peptide 1 (GLP-1) come l’exenatide, farmaco 
attualmente utilizzato in terapia, ha mostrato una riduzione degli eventi cardiovascolari, anche se il 
meccanismo alla base non è ancora chiaro.  
In questo studio è stato dimostrato che il recettore per GLP-1 è espresso su una linea cellulare di 
megacariocita umano (MEG-01) in misura minore rispetto al pancreas ma maggiore rispetto al polmone 
umano. Inoltre, la stimolazione con GLP-1 [GLP-1(7-36)] o exenatide (agonista recettoriale GLP-1) di MEG-
01 incrementava i livelli di cAMP.  
Inoltre, la stimolazione con exenatide riduceva in maniera concentrazione dipendente l’aggregazione 
piastrinica indotta da ADP o collagene in piastrine umane e di topo. In un esperimento in vivo il 
pretrattamento con exenatide riduceva significativamente la formazione del trombo sia in topi 
normoglicemici che diabetici e tale effetto non veniva influenzato dall’NO. Inoltre gli autori hanno 
dimostrato che sia in MEG-01 che in piastrine umane l’enzima che metabolizza il GLP-1, dipeptidil peptidasi 
4, non è espresso aprendo quindi un nuovo scenario in questo campo. 
 

Opinione  
Tale studio non solo spiega i dati clinici relativi alla riduzione di eventi trombotici osservati nei pazienti 
trattati con agonista GLP-1 ma suggerisce che l’exenatide potrebbe revertire il fenotipo pro trombotico dei 
pazienti con diabete di tipo 2. Inoltre, sulla base di questi risultati, il trattamento con exenatide potrebbe 
anche ridurre la formazione di placche aterosclerotiche e avere pertanto un effetto anti-aterogeno ed anti-
infiammatorio. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=26936963
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A cura del Dott. Guido Bocci 
(Università di Pisa; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale) 
 

Titolo articolo: Metronomic chemotherapy prevents therapy-induced stromal activation and induction of 
tumor-initiating cells 
 

Autori: Chan TS, Hsu CC, Pai VC, Liao WY, Huang SS, Tan KT, Yen CJ, Hsu SC, Chen WY, Shan YS, Li CR, Lee 
MT, Jiang KY, Chu JM, Lien GS, Weaver VM, Tsai KK. 
 

Nome rivista: The Journal of Experimental Medicine 
 

Anno – Volume: 2016 - [Epub ahead of print] 
 

Pubmed ID/DOI: 27881732 / doi: 10.1084/jem.20151665 
 

Link: http://jem.rupress.org/content/early/2016/11/22/jem.20151665.long 
 

Valutazione dell’articolo: consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La chemioterapia tradizionale, sebbene uccida una importante frazione di cellule tumorali, può anche 
attivare lo stroma e promuovere la crescita e la sopravvivenza delle cellule tumorali residue, favorendo la 
recidiva del tumore e il processo di metastatizzazione. Quindi il superamento della risposta dell'ospite 
indotta dalla chemioterapia classica potrebbe migliorare sensibilmente il risultato terapeutico e la 
sopravvivenza del paziente. In questo studio, la resistenza al trattamento e la metastatizzazione del tumore 
è stata attribuita alla espansione delle stem-like tumor-initiating cells (TICs). L'analisi molecolare dello 
stroma tumorale in tumori umani desmoplastici trattati con chemioterapia neoadiuvante e di xenotrapianti 
tumorali ortotopici ha rivelato che la chemioterapia tradizionale, alla massima dose tollerata (MTD), 
indipendentemente dai farmaci utilizzati, induce una persistente attività di STAT-1 e NF-kB nei fibroblasti 
associati alla massa tumorale. Questa induzione risulta nella espressione e secrezione di chemochine ELR 
motif–positive (ELR+), il cui segnale attraverso i recettori CXCR-2 sulle cellule di carcinoma scatena la loro 
conversione fenotipica in TICs, promuovendone i comportamenti invasivi, e portando alla maggiore 
aggressività del tumore dopo la terapia. Al contrario, la stessa dose complessiva somministrata con un 
regime metronomico, cioè a bassa dose per un periodo prolungato, ha in gran parte evitato la la 
segnalazione paracrina stromale da parte delle chemochine ELR+, migliorando così la risposta al 
trattamento ed aumentando la sopravvivenza di topi affetti da carcinomi desmoplastici.  
 

Opinione 
Questi esperimenti illustrano l'importanza dello stroma nella terapia del cancro e del suo impatto sulla 
resistenza al trattamento chemioterapico che potrebbe essere modulata semplicemente alterando lo 
schema di dosaggio dei farmaci, adottandone uno metronomico. Infatti, nell’insieme questi dati 
suggeriscono che la chemioterapia MTD, oltre ad avere l'effetto desiderato di uccidere o potenzialmente 
inibire la crescita delle cellule tumorali, può anche agire come un’arma a doppio taglio, cioè 
paradossalmente promuovendone anche la crescita, così come le caratteristiche di malignità delle cellule 
sopravvissute (ad esempio la capacità di metastatizzazione). Tali effetti possono ridurre o addirittura 
annullare l'efficacia antitumorale complessiva della chemioterapia MTD. In contrasto con i suddetti effetti 
“indesiderati”, la somministrazione in vivo degli stessi farmaci in dosi più basse, ma prolungate nel tempo 
con dosi cumulative simili a MTD impedisce l’instaurarsi dell’espansione dei TICs. Questo potrebbe spiegare 
perché dosi più basse di chemioterapia, se somministrate in un regime metronomico a lungo termine, 
possono causare effetti antitumorali simili o addirittura superiori rispetto alla chemioterapia tradizionale. 
Questi risultati sono importanti perché potrebbero avere un impatto su molte aree critiche della terapia 
antitumorale. Infatti, questi dati collegano diversi elementi cellulari del microambiente tumorale e 
aggiungono nuovi meccanismi di azione a quelli già ascritti alla chemioterapia metronomica (ad esempio gli 
effetti anti-angiogenici e pro-immunitari). 

http://jem.rupress.org/content/early/2016/11/22/jem.20151665.long
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A cura della Dott.ssa  
Barbara Rinaldi  
(Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di 
Farmacologia “L. Donatelli”) 
 

Titolo articolo 
Cardioprotection and lifespan extension by the natural polyamine spermidine 
 

Autori 
Eisenberg T, Abdellatif M, Schroeder S, Primessnig U, Stekovic S, Pendl T, Harger A, Schipke J, Zimmermann 
A, Schmidt A, Tong M, Ruckenstuhl C, Dammbrueck C, Gross AS, Herbst V, Magnes C, Trausinger G, Narath 
S, Meinitzer A, Hu Z, Kirsch A, Eller K, Carmona-Gutierrez D, Büttner S, Pietrocola F, Knittelfelder O, 
Schrepfer E, Rockenfeller P, Simonini C, Rahn A, Horsch M, Moreth K, Beckers J, Fuchs H, Gailus-Durner V, 
Neff F, Janik D, Rathkolb B, Rozman J, de Angelis MH, Moustafa T, Haemmerle G, Mayr M, Willeit P, von 
Frieling-Salewsky M, Pieske B, Scorrano L, Pieber T, Pechlaner R, Willeit J, Sigrist SJ, Linke WA, Mühlfeld C, 
Sadoshima J, Dengjel J, Kiechl S, Kroemer G, Sedej S, Madeo F. 
 

Nome rivista 
Nature Medicine 
 

Anno 
2016 
 

Volume 
14 
 

Pubmed ID/DOI 
10.1038/nm.4222 
 

Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=eisenberg+t+nature+medicine+2016 
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’autofagia è un importante meccanismo di controllo che viene attivato per ridurre gli effetti tossici 
dell’accumulo di proteine e organelli danneggiati, soprattutto i mitocondri, durante l’invecchiamento dei 
cardiomiociti. Diversi studi sperimentali hanno dimostrato che la spermidina, una poliammina contenuta in 
diversi cibi, ha un ruolo neuroprotettivo ed è in grado di allungare la vita attraverso un’induzione 
dell’autofagia. Gli autori si propongono, mediante diversi approcci sperimentali, di dimostrare che 
l’aggiunta nella dieta di spermidina ha un ruolo cardioprotettivo. La spermidina, infatti, nei topi che la 
assumono con la dieta, riduce l’ipertrofia cardiaca e, come si evince dall’utilizzo di topi knockout per alcuni 
fattori coinvolti nel pathway dell’autofagia, l’effetto cardioprotettivo è mediato da un’induzione 
dell’autofagia. La spermidina ha, inoltre, un'attivita anti-infiammatoria mediata da una riduzione del TNF-
alpha ed è in grado di ridurre la pressione arteriosa in ratti ipertesi attraverso un aumento della 
biodisponibilità di arginina e quindi di NO. 
 

Opinione  
Gli autori dello studio dimostrano che l’aggiunta di una poliammina, la spermidina, in modelli sperimentali, 
ha un effetto cardioprotettivo e di allungamento della vita.  Tale effetto si basa su diversi meccanismi 
molecolari quali l’induzione dell’autofagia, la riduzione della pressione arteriosa e la riduzione di alcuni 
mediatori dell’infiammazione. Tali dati possono dare il via a trials clinici con l'obiettivo di dimostrare 
l’effetto benefico dell’aggiunta della spermidina nella dieta.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=eisenberg+t+nature+medicine+2016
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A cura della Dott.ssa  
Francesca Calabrese 
(Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Eating ‘junk food’ produces rapid and long lasting increases in NAc CP-AMPA receptors: implications for 
enhanced cue-induced motivation and food addiction. 
 
Autori 
Oginsky MF, Goforth PB, Nobile CW, Lopez-Santiago LF and Ferrario CR 
 
Nome rivista 
Neuropsychopharmacology 
 
Anno 
2016 
 
Volume 
41 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/npp.2016.111 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Nonostante l’assunzione di cibo sia regolata da numerosi fattori fisiologici è ormai riconosciuto che sia 
anche fortemente influenzata da stimoli ambientali associabili allo stesso (“food cues”). In accordo, le 
persone obese sono più sensibili alle proprietà motivazionali dei “food cues” mostrando un maggior 
desiderio di cibo e un aumento delle porzioni consumate dopo l’esposizione allo stimolo ambientale. Su 
queste basi, l’evidenza che la smania di consumare cibo sia molto simile a quella osservata dopo assunzione 
di sostanze d’abuso ha portato a coniare il termine “food addiction”. Nell’uomo questi meccanismi sono 
dovuti ad alterazioni nella funzionalità del Nucleus Accumbens (NAc) che risulta essere eccessivamente 
attivato dopo un “food cues” nelle persone obese. In realtà, però si è visto che accanto alla sensibilità a 
sviluppare l’obesità esiste anche una resistenza a tale fenomeno. 
Questi autori hanno quindi voluto valutare, a livello preclinico, quali fossero i meccanismi molecolari 
attivati dopo assunzione di “junk food” in una popolazione sensibile in confronto ad una resistente. 
Dopo un mese di assunzione di cibo ipercalorico, i ricercatori hanno potuto dividere i ratti in due gruppi e 
hanno osservato che gli animali che hanno sviluppato obesità mostrano un’aumentata reattività dei circuiti 
neuronali a livello mesolimbico associata a un incremento di funzionalità dei recettori del glutammato di 
tipo AMPA nel NAc. 
 
Opinione 
Ritengo questo lavoro interessante dal punto di vista scientifico, ma soprattutto lo considero un argomento 
estremamente attuale. Il problema dell’obesità e delle sue conseguenze sulla salute pubblica e i costi sociali 
rappresenta un campo di studio su cui è necessario investire molte energie. 
Inoltre, i concetti di vulnerabilità e resistenza (ormai associati a numerosi se non a tutti gli stati patologici) 
forniscono utili informazioni non solo sulle cause dello sviluppo delle malattie ma anche sui meccanismi 
potenzialmente necessari per un’efficace prevenzione e/o terapia. 
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A cura del Dott. 
Vincenzo Brancaleone 
(Università della Basilicata; Dipartimento di Scienze) 
 
Titolo articolo 
Accelerated resolution of inflammation underlies sex differences in inflammatory responses in humans 
 
Autori 
Rathod KS, Kapil V, Velmurugan S, Khambata RS, Siddique U, Khan S, Van Eijl S, Gee LC, Bansal J, Pitrola K, 
Shaw C, D'Acquisto F, Colas RA, Marelli-Berg F, Dalli J, Ahluwalia A. 
 
Nome rivista 
Journal of Clinical Investigation 
 
Anno 
2016 
 
Volume 
[Epub ahead of print] 
 
DOI 
10.1172/JCI89429 
 
Link 
https://www.jci.org/articles/view/89429/version/2/pdf/render 
 
Valutazione dell’articolo 
Eccezionale 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Le malattie cardiovascolari si verificano con una più bassa incidenza nelle donne in premenopausa rispetto 
agli individui di sesso maschile. In questo lavoro sono stati eseguiti diversi studi di tipo clinico mirati alla 
valutazione della risposta infiammatoria vascolare in soggetti di sesso diverso. 
I primi risultati hanno dimostrato come nelle donne, sebbene i numeri dei neutrofili in condizioni basali e 
ad 8 ore dallo stimolo con vaccino tifoide fossero maggiori, questi si ritrovavano in uno stato meno attivo 
rispetto a quelli riscontrati nei maschi. 
Negli esperimenti effettuati utilizzando il modello del blister infiammatorio, i risultati hanno mostrato che a 
72 ore, i blister si erano risolti solo nelle femmine. Allo stesso modo, tutti i tipi di cellule leucocitarie, 
nonché il loro stato di attivazione, sono risultati ridotti nelle femmine. Questi dati sono stati associati al 
fatto che nelle femmine si ritrovano livelli di lipidi ad azione pro-risolutiva più elevati rispetto a quelli 
riscontrati nei maschi. 
In conclusione, i risultati di questo complesso studio suggeriscono che il sesso femminile presenta una 
caratteristica di protezione contro la disfunzione endoteliale associata ad infiammazione sistemica.  
 
Opinione  
Lo studio pubblicato mostra che gli effetti lesivi sui vasi da parte degli stimoli infiammatori sistemici sono 
più circoscritti negli individui di sesso femminile. Questo dato è associabile ad una migliore capacità di 
risoluzione dell'infiammazione che si verifica nelle donne e questi dati confermano che la differenza di 
genere nella regolazione dei processi fisiopatologici ha un ruolo fondamentale. Questo studio mostra 
quindi come la possibilità di utilizzare una strategia terapeutica mirata a favorire la risoluzione dei processi 
infiammatori possa essere molto più funzionale delle classiche terapie antiinfiammatorie. Inoltre, rinforza 
la consapevolezza che l'approccio della gender-based medicine risulta sempre più rilevante nella clinica.  

https://www.jci.org/articles/view/89429/version/2/pdf/render
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A cura del Dott.  
Luca Antonioli  
(Università di Pisa; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale) 
 
Titolo articolo 
Rectal Delivery of a DNAzyme That Specifically Blocks the Transcription Factor GATA3 and Reduces Colitis in 
Mice 
 
Autori 
Popp V, Gerlach K, Mott S, Turowska A, Garn H, Atreya R, Lehr HA, Ho IC, Renz H, Weigmann B, Neurath 
MF.  
 
Nome rivista 
Gastroenterology 
 
Anno 
2017 
 
Volume 
152 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1053/j.gastro.2016.09.005 
 
Link 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016508516350302 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Nel presente articolo Popp e collaboratori hanno investigato il ruolo di GATA-3 (fattore di trascrizione 
coinvolto nella proliferazione cellulare e nello sviluppo e differenziazione di molti tessuti e tipi cellulari) 
nello sviluppo di colite sperimentale. L’induzione di infiammazione intestinale attraverso somministrazione 
di sodio destran solfato (DSS) determina un aumento significativo dell'espressione di GATA-3 a livello dei 
linfociti T della lamina propria. Topi con delezione specifica di GATA-3 a carico delle cellule T si 
caratterizzano per un’assenza di sviluppo di colite e da una mancata produzione di citochine pro-
infiammatorie (IL6, IL9 o IL13). Il silenziamento dell’mRNA codificante per GATA-3 attraverso la 
somministrazione intrarettale del DNAzima hgd40 ha determinato un effetto protettivo negli animali 
sottoposti a induzione di colite sperimentale attraverso DSS o di acido 2,4,6 trinitrobenzensolfonico.  
 
Opinione  
Dalla lettura di questo articolo emerge un coinvolgimento rilevante della proteina GATA-3 nella 
fisiopatologia delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Infatti, l’espressione di questa proteina 
risulta essere incrementata nei topi con colite sperimentale. Tale aumento di espressione è stato 
riscontrato anche in tessuti colici di pazienti affetti da colite ulcerosa e Morbo di Crohn. Nel presente 
studio, la delezione della proteina GATA-3 ha mostrato essere un promettente approccio terapeutico per il 
trattamento delle malattie infiammatorie croniche intestinali. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016508516350302
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A cura della Dott.ssa 
Irene Paterniti 
(Università di Messina; Dipartimento di Scienze Biologiche, Chimiche, Farmaceutiche ed Ambientali) 
 
Titolo articolo 
Traumatic Brain Injury Stimulates Neural Stem Cell Proliferation via Mammalian Target of Rapamycin 
Signaling Pathway Activation 
 
Autori 
Wang X, Seekaew P, Gao X and Chen J  
 
Nome rivista 
eNeuro  
 
Anno 
2016 
 
Volume 
3 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1523/ENEURO.0162-16.2016 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5089538/ 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
L’ articolo pone l’attenzione su un nuovo approccio terapeutico per il trauma cranico. 
Il trauma cranico è un importante problema di salute pubblica ed una delle principali cause di mortalità e 
morbilità in tutto il mondo, in particolare tra i giovani. Il trauma cranico è un disturbo molto complesso che 
comprende vari gradi di contusione, danno assonale diffuso, emorragia, ipossia e lesioni. Nel complesso, 
questi effetti inducono cambiamenti biochimici e metabolici che portano danni ai tessuti e la progressiva 
morte cellulare. 
La morte cellulare indotta dal trauma cranico compromette le funzioni cognitive quali quelle 
dell’apprendimento e della memoria; da ciò la necessità di interventi terapeutici mirati. 
Il presente lavoro mette in luce come in seguito a lesione traumatica le cellule staminali neuronali 
endogene (NSC) dell’ippocampo rispondono alla lesione, indicando come si inneschi una via di riparazione 
endogena che cerca di compensare la perdita di neuroni immaturi.  
In tale lavoro si evidenzia inoltre il ruolo chiave di mTORC1 nell’attivare la riparazione endogena.  
 
Opinione  
Il presente lavoro descrive nuovi target terapeutici per la riparazione della lesione a carico del trauma 
cranico, ponendo l’attenzione sul ruolo delle cellule staminali neuronali endogene (NSC) dell’ippocampo 
mediate da mTORC1. 
Il presente lavoro descrive che la rigenerazione neuronale dell’ippocampo indotta dalle cellule NSC è 
mediata da mTORC1, indicando in esso un potenziale bersaglio terapeutico clinicamente rilevante per la 
modulazione dell’attività post-traumatica delle cellule NSC. 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5089538/
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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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