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

 1 

 
 

Newsletter numero 31 – Febbraio 2017 
 

Attenzione: le informazioni riportate hanno solo un fine illustrativo e non sono riferibili 
né a prescrizioni né a consigli medici (leggere attentamente il disclaimer in calce) 

 
Sommario 
 
 

o PTEN recruitment controls synaptic and cognitive function in Alzheimer's models (Nature 
Neuroscience 2016) 

 
o Phosphodiesterase 2 Protects Against Catecholamine-Induced Arrhythmia and Preserves 

Contractile Function After Myocardial Infarction (Circulation Research 2017) 
 

o The interaction of estrogen and CSE/H2S pathway in the development of atherosclerosis 
(Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2016) 

 
o Pregnancy leads to long-lasting changes in human brain structure (Nature Neuroscience 

2016) 
 

o Senescent intimal foam cells are deleterious at all stages of atherosclerosis (Science 2016) 
 

o Nicotine-induced neuroplasticity counteracts the effect of schizophrenia-linked neuregulin 
1 signaling on NMDAR function in the rat hippocampus (Neuropharmacology 2017) 

 
o Cytokine-Induced Glucocorticoid Resistance from Eosinophil Activation: Protein 

Phosphatase 5 Modulation of Glucocorticoid Receptor Phosphorylation and Signaling (The 
Journal of Immunology 2016) 

 

 
 

SIF Ricerca di Base - Newsletter mensile della Società Italiana di Farmacologia (SIF)  
Registrazione del Tribunale di Milano n°352 del 31 Ottobre 2014 - ISSN 2465-1079 

http://edicola.sifweb.org/edicola/ricercadibase 
 

Direttore Responsabile: Prof.ssa Monica di Luca (Università di Milano) 
Coordinatore: Prof. Fabrizio Gardoni (Università di Milano) 

Web Editor: Dott. Federico Casale (Università di Torino) 
 

Hanno contribuito a questo numero: 
Dott.ssa Francesca Calabrese (Università di Milano), Dott. Federico Corti (Yale Cardiovascular Research Center), 

Dott. Massimo Grilli (Università di Genova),  Dott.ssa Elena Marcello (Università di Milano), 
Dott.ssa Martelli Alma (Università di Pisa), Dott.ssa Maria Grazia Petrillo (NIEHS), Dott.ssa Laura Sartiani (Università di Firenze), 

 

 

http://edicola.sifweb.org/edicola/ricercadibase


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

 2 

A cura della Dott.ssa 
Elena Marcello 
(Università degli Studi di Milano - La Statale; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
PTEN recruitment controls synaptic and cognitive function in Alzheimer's models. 
 
Autori 
Knafo S, Sánchez-Puelles C, Palomer E, Delgado I, Draffin JE, Mingo J, Wahle T, Kaleka K, Mou L, Pereda-
Perez I, Klosi E, Faber EB, Chapman HM, Lozano-Montes L, Ortega-Molina A, Ordóñez-Gutiérrez L, 
Wandosell F, Viña J, Dotti CG, Hall RA, Pulido R, Gerges NZ, Chan AM, Spaller MR, Serrano M, Venero C, 
Esteban JA. 
 
Nome rivista 
Nature Neuroscience 
 
Anno 
2016 
 
Volume 
19 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/nn.4225. 
 
Link 
http://www.nature.com/neuro/journal/v19/n3/full/nn.4225.html 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo studio, Knafo e coautori identificano un nuovo meccanismo mediante cui beta-amiloide (Abeta) 
induce perdita di funzionalità delle sinapsi e deficit cognitivi. Il target di Abeta identificato dagli autori è 
PTEN, una fosfatasi che viene reclutata in sinapsi da forme di plasticità sinaptica come la long-term 
depression (LTD). L'inibizione di PTEN in animali transgenici modello di malattia di Alzheimer (AD) riporta a 
livelli fisiologici la funzionalità sinaptica e previene i deficit cognitivi osservati in test comportamentali. 
Animali che overesprimono PTEN mostrano una forma di depressione sinaptica che mima e occlude la 
depressione indotta da Abeta. L'esposizione di neuroni ad Abeta induce il reclutamento di PTEN e di altri 
effettori in sinapsi, e questo meccanismo richiede interazioni di PTEN con proteine contenenti domini PDZ. 
Gli autori dimostrano l'importanza di questo meccanismo verificando che Abeta non induce depressione 
sinaptica in un animale knock-in che esprime PTEN senza il PDZ-binding domain. Inoltre, gli autori mostrano 
che un peptide cell-permeable in grado di interferire con le interazioni di PTEN con domini PDZ protegge dai 
deficit sinaptici e cognitivi indotti da Abeta. 
 
Opinione  
Negli ultimi anni sono stati identificati numerosi target di Abeta in sinapsi, ad indicare che probabilmente 
Abeta induce una risposta tossica pleiotropica, coinvolgendo diversi recettori ed effettori. Per quanto 
riguarda il meccanismo identificato da Knafo e coautori sembra che Abeta inneschi un meccanismo 
fisiologico normalmente indotto da LTD, causando depressione sinaptica. L'importanza di questo 
meccanismo è dimostrata dal fatto che l'inibizione neurone-specifica delle interazioni di PTEN con proteine 
PDZ prevenga i deficit cognitivi in modelli animali di AD, indicando che PTEN è un valido target 
farmacologico per lo sviluppo di terapie mirate ad attenuate la tossicità sinaptica di Abeta. 

http://www.nature.com/neuro/journal/v19/n3/full/nn.4225.html
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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 
Phosphodiesterase 2 Protects Against Catecholamine-Induced Arrhythmia and Preserves Contractile 
Function After Myocardial Infarction 
 

Autori 
Vettel C, Lindner M, Dewenter M, Lorenz K, Schanbacher C, Riedel M, Lämmle S, Meinecke S, Mason F E, 
Sossalla S, Geerts A, Hoffmann M, Wunder F, Brunner F J, Wieland T, Mehel H, Karam S, Lechêne P, Leroy J, 
Vandecasteele G, Wagner M, Fischmeister R, El-Armouche A 
 

Nome rivista 
Circulation Research  
 

Anno 
2017 
 

Volume 
120  
 

Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.116.310069. 
 

Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27799254  
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio è incentrato sulla fosfodiesterasi di tipo 2 (PDE2) cardiaca, il cui ruolo fisiopatologico è ancora 
largamente sconosciuto. PDE2 è una esterasi stimolata da cGMP, che idrolizza principalmente cAMP; la sua 
funzionalità risulta aumentata nell’insufficienza cardiaca. Per esplorare la funzionalità basale, gli autori 
hanno bloccato farmacologicamente l’attivazione di PDE2 in un modello murino, osservando un aumento 
dell’effetto cronotropo positivo massimale generato dall’attivazione dei recettori beta. Anche durante 
l’infusione continua di catecolamine, il blocco della PDE2 incrementa il cronotropismo e l’inotropismo 
positivo, dimostrando il coinvolgimento nel processo di desensitizzazione dei recettori beta. Gli animali 
geneticamente modificati per sovraesprimere PDE2 in maniera cardioselettiva, mostrano marcata riduzione 
della frequenza a riposo e massimale e incremento della forza di contrazione. Il fenotipo è mantenuto fino 
a età avanzata nei topi transgenici, che rispetto ai controlli non mostrano segni di alterazione cardiaca o 
variazioni dell’incidenza di morte prematura, ma evidenziano invece maggiore resistenza all’induzione di 
aritmie ventricolari e migliore funzione cardiaca dopo infarto. A livello cellulare, questi effetti sono associati 
a minore rilascio di calcio dal reticolo sarcoplasmatico e ridotta fosforilazione delle proteine coinvolte nel 
rilascio di calcio.  
 

Opinione  
Nell’insufficienza cardiaca le conseguenze negative della stimolazione simpatica cronica sono controllate in 
maniera sub-ottimale dagli attuali farmaci in uso clinico, ivi compresi i beta-bloccanti. L’identificazione del 
ruolo svolto dalla PDE2 nel cuore apre una prospettiva nuova per il superamento di questo limite 
terapeutico, identificando un bersaglio molecolare cruciale per il controllo della via di segnalazione dei 
recettori beta. L’attivazione selettiva della PDE2 è, infatti, in grado di esercitare funzioni benefiche e 
protettive nel post-infarto, indicando che gli attivatori PDE2 potrebbero costituire molecole promettenti 
per lo sviluppo di farmaci più attivi e sicuri nell’insufficienza cardiaca. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27799254
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A cura della Dott.ssa 
Martelli Alma 
(Università di Pisa; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
The interaction of estrogen and CSE/H2S pathway in the development of atherosclerosis. 
 
Autori 
Li H, Mani S, Wu L, Fu M, Shuang T, Xu C, Wang R 
 
Nome rivista 
Am J Physiol Heart Circ Physiol. 
 
Anno 
2016 
 
Volume 
[Epub ahead of print] 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1152/ajpheart.00245.2016 
 
Link 
http://ajpheart.physiology.org/content/early/2016/12/14/ajpheart.00245.2016  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Questo studio si propone di valutare l'interazione fra il pathway CSE/H2S e gli ormoni estrogeni nello 
sviluppo dell'aterosclerosi in topi femmina. 
I livelli plasmatici di estrogeni sono significativamente più bassi nelle femmine CSE-KO rispetto agli animali 
wild-type. Il trattamento con NaHS non influisce sui livelli plasmatici di estrogeni in nessuna delle due 
tipologie di topi femmina. Dopo una dieta aterogenica di 12 settimane i livelli plasmatici di lipidi, se 
comparati con animali alimentati con una dieta di controllo, aumentano significativamente in entrambi in 
gruppi mentre i livelli di trigliceridi diminuiscono. La dieta aterogenica induce aumento di lesioni 
aterosclerotiche, stress ossidativo, incremento di ICAM-1e NFk-B in entrambi i gruppi. 
Il trattamento con estrogeni è in grado di attenuare l'ipercolesterolemia, lo stress ossidativo, l'espressione 
delle ICAM-1 e dell' NFkB in topi femmina wild-type alimentati con dieta aterogenica ma non in quelle CSE-
KO. Inoltre, dopo trattamento con estrogeni, la produzione di H2S è aumentata sia nel fegato che nel 
tessuto vascolare del gruppo wild-type ma non nel gruppo CSE-KO. 
 
Opinione  
In questo articolo gli autori arrivano alla conclusione che l'effetto anti-aterosclerotico esercitato dagli 
estrogeni in topi femmina risulta mediato dal solfuro d'idrogeno generato attraverso la via della 
cistationina gamma-liasi.  
Questo studio assume importanza in quanto incrementa le conoscenze nell'ambito dell' interazione fra il 
solfuro d'idrogeno e il pathway di segnalazione degli estrogeni nella regolazione delle funzioni 
cardiovascolari, arrivando a stabilire una correlazione chiara fra il miglioramento del quadro lipemico e di 
alterazione vascolare che prelude alla aterosclerosi, e la produzione CSE-mediata di H2S legata alla 
stimolazione estrogenica, e gettando le basi per possibili applicazioni terapeutiche nell'ambito della 
prevenzione dell'aterosclerosi. 

http://ajpheart.physiology.org/content/early/2016/12/14/ajpheart.00245.2016
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A cura della Dott.ssa  
Francesca Calabrese 
(Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Pregnancy leads to long-lasting changes in human brain structure. 
 
Autori 
Hoekzema E, Barba-Muller E, Pozzobon C, Picado M, Lucco F, Gracia-Garcia D, Soliva JC, Tobena A, Desco M, 
Crone EA, Ballesteros A, Carmona S, Vilarroya O. 
 
Nome rivista 
Nature Neuroscience 
 
Anno 
2016 
 
Volume 
[Epub ahead of print] 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/nn.4458 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Nonostante la maggior parte delle donne affronta almeno una gravidanza durante la vita, si conosce ancora 
molto poco riguardo se e come questo processo influenzi la normale fisiologia del cervello. 
In primati non umani, numerose evidenze dimostrano che la riproduzione è associata a cambiamenti 
neuronali a diversi livelli tra cui alterazioni della morfologia dendritica, proliferazione cellulare ed 
espressione genica. Gli autori hanno condotto uno studio prospettico (prima e dopo la gravidanza) 
coinvolgendo donne alla prima gravidanza e hanno osservato: 
1) una specifica riduzione, simmetrica, della materia grigia (ma non della bianca) nelle neomadri rispetto al 
loro stesso volume prima della gravidanza. Questo effetto è indipendente dal metodo di concepimento 
(naturale vs assistita); 
2) le regioni cerebrali principalmente interessate sono sovrapponibili a quelle che compongono il network 
della teoria della mente; 
3) non si osserva lo stesso effetto nel cervello del padre; 
4) la riduzione della materia grigia non riflette alterazioni cognitive; 
5) l’alterazione del volume della materia grigia predice significativamente la qualità dell’attaccamento 
madre-figlio e la mancanza di ostilità nei confronti del neonato nel periodo post-partum; 
6) le aree principalmente colpite dalla riduzione di materia grigia sono quelle che si attivano durante 
l’interazione mamma-bambino; 
7) l’effetto è ancora visibile dopo 2 anni (senza avere avuto altri figli). 
 
Opinione  
Questo lavoro è molto interessante dal punto di vista scientifico ma anche e soprattutto dal punto di vista 
cultura in generale. Secondo gli autori questo è il primo lavoro che valuta i cambiamenti a lungo termine 
del cervello dopo la gravidanza e credo che sicuramente l’argomento andrà approfondito e la ricerca 
ampliata visto che la problematica è di ampio impatto, anche solo per il numero di persone interessate. 
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A cura del Dott. 
Federico Corti  
(Yale Cardiovascular Research Center) 
 
Titolo articolo 
Senescent intimal foam cells are deleterious at all stages of atherosclerosis 
 
Autori 
Childs BG, Baker DJ, Wijshake T, Conover CA, Campisi J, van Deursen JM 
 
Nome rivista 
Science 
 
Anno 
2016 
 
Volume 
354 
 
Pubmed ID/DOI 
PUBMED ID: PMC5112585 
DOI: 10.1126/science.aaf6659 
 
Link 
http://science.sciencemag.org/content/354/6311/472  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio esamina il ruolo delle cellule senescenti vascolari nella formazione e progressione delle placche 
aterosclerotiche. Utilizzando un classico modello murino di aterosclerosi (topi LDLR-/- alimentati con dieta 
ricca di grassi), gli autori osservano un aumento della presenza di cellule senescenti (di diversa origine) in 
tutte le placche esaminate. L’accumulo di cellule senescenti appare un evento di natura precoce poiché 
topi sottoposti a 9 giorni di dieta ricca di grassi mostrano già un elevato numero di tali cellule nelle regioni 
proaterogeniche dell’aorta (arco e biforcazioni). Per testare il ruolo funzionale, gli autori hanno accoppiato i 
topi LDLR -/- con tre diversi modelli genetici in grado di eliminare specificatamente le cellule senescenti 
(positive per il marker di senescenza p16ink4a+). I risultati presentati dimostrano che l’eliminazione delle 
cellule senescenti promuove un quadro protettivo con ridotta presenza di macrofagi trasformati in “foam 
cells” nelle fasi iniziali e marcata riduzione di placche a lungo termine. Infine, la rimozione di cellule 
senescenti nelle placche già formate rallenta l’ulteriore progressione dell’ateroma e promuove la stabilità 
della placca. A livello molecolare, il ruolo negativo delle cellule senescenti è associato alla loro elevata 
capacità d sintesi di fattori proaterogenici tra cui metalloproteasi e citochine infiammatorie.  
 
Opinione 
Lo studio presenta un’elegante caratterizzazione del ruolo delle cellule senescenti vascolari nell’inizio e 
nella progressione dell’aterosclerosi. Appare chiaro che l’eliminazione delle cellule senescenti promuove 
benefici importanti tra cui una ridotta formazione di nuove placche e la stabilizzazione di quelle già 
formate. Riguardo al meccanismo riportato è interessante notare la relazione tra regioni proaterogeniche 
dell’aorta (regioni a flusso sanguigno non laminare) e accumulo di cellule senescenti, che suggerisce un 
ruolo dello stress emodinamico nel promuovere la senescenza cellulare.  Rimane da valutare la possibilità 
di tradurre queste interessanti osservazioni nello sviluppo di nuovi trattamenti farmacologici.  

http://science.sciencemag.org/content/354/6311/472
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A cura del Dott. 
Massimo Grilli 
(Università di Genova; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Nicotine-induced neuroplasticity counteracts the effect of schizophrenia-linked neuregulin 1 signaling on 
NMDAR function in the rat hippocampus 
 
Autori 
Yamazaki Y, Sumikawa K 
 
Nome rivista 
Neuropharmacology 
 
Anno 
2017 
 
Volume 
113 
 
Pubmed ID/DOI 
27784625 /10.1016/j.neuropharm.2016.10.021 
 
Link 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390816304750 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli autori analizzano la relazione tra consumo di tabacco, recettori NMDA e schizofrenia attraverso uno 
studio elettrofisiologico condotto su cellule piramidali della CA1. Il protocollo sperimentale mette a 
confronto cellule provenienti da ratti controllo con animali trattati con nicotina (iniezioni sottocutanee 0.5-
1 mg/Kg due volte al giorno). I principali risultati presentati mostrano come il trattamento cronico con 
nicotina provochi due eventi distinti a carico dei principali sottotipi del recettore NMDA: un aumento del 
segnale GluN2B via Src e un aumento del segnale GluN2A via Fyn. Lo studio prosegue dimostrando che 
neuregulina 1, quando in eccesso, agisce da antagonista di Src nel modulare la funzionalità dei recettori 
NMDA, lasciando invariata l’attività di Fyn. Sulla base di questi dati gli autori ipotizzano che l’elevata 
assunzione di nicotina nei soggetti schizofrenici sia ascrivibile al tentativo di ristabilire i corretti livelli 
funzionali del sottotipo GluN2B. 
 
Opinione  
La relazione tra nicotina, recettore NMDA e schizofrenia trae da questo recentissimo lavoro nuovi spunti. 
Pur nella discutibilità delle conclusioni degli autori che non affrontano, per esempio, il problema di dati 
opposti in letteratura sul ruolo e lo stato dei sottotipi GluN2B in questa patologia, il messaggio sulla 
necessità di chiarire se e come la nicotina possa essere una forma di automedicazione nella schizofrenia 
deve essere necessariamente approfondito.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390816304750
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A cura della Dott.ssa 
Maria Grazia Petrillo 
(National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) - Signal Transduction Laboratory) 
 

Titolo articolo 
Cytokine-Induced Glucocorticoid Resistance from Eosinophil Activation: Protein Phosphatase 5 Modulation 
of Glucocorticoid Receptor Phosphorylation and Signaling 
 

Autori 
Pazdrak K, Straub C, Maroto R, Stafford S, White WI, Calhoun WJ and Kurosky A 
 

Nome rivista 
The Journal of Immunology 
 

Anno - Volume 
2016 - 198 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 27742828 
DOI: https://doi.org/10.4049/jimmunol.1601029 
 

Link 
http://www.jimmunol.org/content/early/2016/10/13/jimmunol.1601029  
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’asma è una patologia caratterizzata da una persistente infiammazione delle vie aeree. La 
somministrazione di glucocorticoidi risulta benefica nella maggior parte dei pazienti. Tuttavia, il 5-10% dei 
pazienti asmatici risulta essere resistente al trattamento con glucocorticoidi presentando sintomi di asma 
non controllati che hanno un severo impatto sulla loro qualità di vita. Questo studio contribuisce sia a 
identificare uno dei molteplici meccanismi responsabili della resistenza ai glucocorticoidi, ma sottolinea 
anche il ruolo della lipossina a4 come molecola capace di ridurre tale resistenza farmacologica.  
E`ben noto come le citochine pro-infiammatorie, presenti nelle vie aeree dei pazienti affetti da asma 
resistente, proteggono gli eosinofili dall’apoptosi indotta da glucocorticoidi mantenendo uno stato 
infiammatorio persistente. Gli autori hanno identificato che numerose citochine pro-infiammatorie 
inducono l’espressione della Protein Phosphatase 5 (PP5), una proteina che defosforilando il recettore dei 
glucocorticoidi (GR) lo inattiva, inibendone l’ attività anti-infiammatoria e pro-apoptotica. Fortunatamente 
il trattamento con lipossina a4, che nei pazienti resistenti alla terapia con GC è quasi assente, inibisce 
l’attività della PP5 ripristinando la fosforilazione del GR e, quindi, la sua attività anti-infiammatoria. 
 

Opinione  
Questo lavoro svela il pathway molecolare attraverso cui la proteina PP5 controlla la fosforilazione e 
l’attivazione, del recettore dei glucocorticoidi (GR) negli eosinofili. L’espressione della proteina PP5 risulta 
alterato nei pazienti affetti da asma resistente, innescando negli eosinofili una resistenza all’apoptosi 
indotta da glucocorticoidi. 
Capire i meccanismi che causano la resistenza ai glucocorticoidi è di fondamentale importanza. Inoltre, 
l’aggiunta delle conoscenze sui meccanismi fisiopatologici che sono alla base di una patologia è una 
strategia chiave verso una terapia personalizzata. 
Misurando l’espressione della proteina PP5, possiamo individuare i pazienti affetti da asma resistente 
consentendo di arrivare ad un trattamento sempre più specifico, mirato e, speriamo, efficace. 

http://www.jimmunol.org/content/early/2016/10/13/jimmunol.1601029
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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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