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A cura del Dott. 
Vincenzo Brancaleone 
Università della Basilicata - Dipartimento di Scienze 
 
Titolo articolo 
Aged neutrophils contribute to the first line of defense in the acute inflammatory response 
 
Autori 
Uhl B, Vadlau Y, Zuchtriegel G, Nekolla K, Sharaf K, Gaertner F, Massberg S, Krombach F and Reichel CA. 
 
Nome rivista 
Blood 
 
Anno 
2016 
 
Volume 
[Epub ahead of print] 
 
DOI 
10.1182/blood-2016-05-718999 
 
Link 
http://www.bloodjournal.org/content/bloodjournal/early/2016/09/08/blood-2016-05-718999.full.pdf. 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
I processi infiammatori sono importanti nell'omeostasi dell'organismo e la terminazione di tali eventi è 
associata all'azione fagocitica dei neutrofili richiamati nel sito di infiammazione. Gli autori di questo lavoro 
hanno dimostrato che i neutrofili più "anziani", durante una condizione infiammatoria, migrano più 
velocemente verso il sito infiammato piuttosto che andare verso gli organi di eliminazione quali fegato, 
milza e midollo osseo. In particolare, queste cellule con "maggiore esperienza" sembrano essere più efficaci 
nell'attività fagocitica grazie a meccanismi associati all'attivazione di molecole quali TLR-4 e p38, che a loro 
volta stimolano l'azione dell'integrina β2 al fine di completare la loro azione risolutiva del processo 
infiammatorio. 
 
Opinione  
I meccanismi illustrati in questo studio sono molto interessanti perchè mirano a delineare il processo di 
"ageing" dei neutrofili come un elemento essenziale della risposta infiammatoria che a sua volta determina 
la capacità delle cellule immunitarie nella risposta all'insulto. In particolare, è rilevante il fatto che neutrofili 
"anziani" presentino un repertoire molecolare diverso da quello dei neutrofili "giovani", definendo quindi 
un processo di maturazione che porta sia ad una maggiore competenza cellulare che ad una risposta più 
efficace.  

http://www.bloodjournal.org/content/bloodjournal/early/2016/09/08/blood-2016-05-718999.full.pdf
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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 
Toll-like Receptor 4 Mutation Suppresses Hyperhomocysteinemia- Induced Hypertension 
 
Autori 
Familtseva A, Chaturvedi P, Kalani A, Jeremic N, Metreveli N, Kunkel GH, Tyagi SC 
 
Nome rivista 
Am J Physiol Cell Physiol 
 
Anno - Volume 
2016 - [Epub ahead of print] 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 27488663 / DOI: 10.1152/ajpcell.00088.2016.  
 
Link 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27488663 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Livelli elevati di omocisteina rappresentano un fattore di rischio per disordini cardiovascolari ed 
ipertensione. Infatti, l’iperomocisteinemia. (Hhcy) induce danno cellulare ed endoteliale, remodelling 
vascolare, stress ossidativo nonché disfunzione mitocondriale, ovvero eventi che contribuiscono allo 
sviluppo di ipertensione. In tale scenario, l’infiammazione cronica vascolare è considerata uno dei 
meccanismi alla base dello sviluppo ed esacerbazione dell’ipertensione stessa. E’ noto che l’ Hhcy 
promuove la produzione di citochine pro-infiammatorie ma, l’esatto meccanismo non è ancora chiaro.  
In questo studio è stato dimostrato che l’ Hhcy induce ipertensione mediante attivazione dei toll like 
receptors (TLRs). I TLRs giocano un ruolo importante nell’attivazione della risposta immunitaria innata. 
Nello studio sono stati utilizzati topi geneticamente modificati per l’enzima cistationina beta-sintasi (CBS+/-), 
enzima responsabile della metabolizzazione dell’omocisteina, topi con mutazione a livello del TLR4 (C3H) e 
topi con mutazione per CBS e TLR4 (CBS+/-/C3H). I topi Hhcy (CBS+/-) sviluppavano ipertensione rispetto al 
controllo. Al contrario, i topi C3H e CBS+/-/C3H mostravano livelli di pressione più bassi suggerendo il 
coinvolgimento del TLR4 nello sviluppo dell’ipertensione associata all’ Hhcy. Studi di ultrasonografia 
condotti sull’arteria mesenterica superiore rivelavano un incremento del rapporto parete/lume, dell’indice 
di resistenza e di pulsatilità nei topi CBS+/-, parametri che non risultavano invece modificati nei topi C3H e 
CBS+/-/C3H rispetto al controllo. In parallelo, anche l’espressione del TNF-α, IL-6 e IL-1β nell’ arteria 
mesenterica superiore risultava up-regolata nei topi CBS+/- e ridotta nei topi C3H e CBS+/-/C3H indicando 
quindi che la mutazione del recettore TLR4 riduce l’infiammazione vascolare. Infine, i topi Hhcy mostravano 
un incremento dell’espressione dei marker apoptotici coinvolti nel danno mitocondriale (BAX, caspase 9, 
caspase 3) che erano attenuati nei topi CBS+/-/C3H. Quindi l’Hhcy promuove l’attivazione dei TLR4, 
maggiormente espressi a livello vascolare, responsabili dell’infiammazione cronica vascolare e sviluppo di 
ipertensione.  
 
Opinione  
Sulla base di tali risultati, la possibilità di intervenire con una terapia mirata sui recettori TLR4 rappresenta 
un promettente approccio farmacologico nella prevenzione dell’ipertensione e di altri disordini 
cardiovascolari.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27488663
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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 
Dipeptidyl peptidase-4 inhibitor improved exercise capacity and mitochondrial biogenesis in mice with 
heart failure via activation of glucagon-like peptide-1 receptor signalling 
 
Autori 
Takada S, Masaki Y, Kinugawa S, Matsumoto J, Furihata T, Mizushima W, Kadoguchi T, Fukushima A, 
Homma T, Takahashi M, Harashima S, Matsushima S, Yokota T, Tanaka S, Okita K, Tsutsui H 
 
Nome rivista 
Cardiovasc Res  
 
Anno 
2016 
 
Volume 
111 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1093/cvr/cvw.182 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
La capacità di compiere attività fisica è di gran lunga ridotta in soggetti affetti da scompenso cardiaco e ciò 
è principalmente dovuto ad alterazioni muscolari ovvero a un alterato metabolismo energetico e a una 
ridotta attività mitocondriale. E' noto che l'incretina glucagon-like peptide-1 (GLP-1) è in grado di migliorare 
la capacità di compiere un esercizio fisico in pazienti affetti da scompenso cardiaco. Per dimostrare gli 
effetti di un inibitore del Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4), enzima che degrada il GLP-1, sulla capacità di 
svolgere attività fisica, gli autori hanno messo a punto un modello murino di scompenso cardiaco realizzato 
attraverso la legatura della coronaria sinistra. L'aggiunta nella dieta di un inibitore del DPP-4 (MK-0626), ha 
migliorato la funzionalità del muscolo scheletrico sia tramite un’azione sullo stato ossidativo mitocondriale 
sia provocando uno switch del tipo di fibre muscolari. L’inibitore ha, inoltre, normalizzato i valori proteici di 
alcuni mediatori della biogenesi mitocondriale (p-AMPK-alpha, Sirt-1, PGC-1 e Tfam). Infine, per meglio 
chiarire il ruolo del GLP-1 sulla funzionalità muscolare, gli autori hanno trattato i topi con un agonista del 
recettore del GLP-1 che ha potenziato l'effetto dell'inibitore MK-0626 e con un antagonista del recettore 
del GLP-1 che ne ha abolito gli effetti. 
 
Opinione 
Questo studio dimostra attraverso molteplici esperimenti un chiaro coinvolgimento del GLP-1 nella capacità 
di compiere attività fisica di un animale scompensato. Gli effetti benefici dell'inibitore del DPP-4 sono 
risultati indipendenti dal metabolismo glucidico, dalla funzionalità cardiaca e dalla densità capillare. 
Pertanto, i dati ottenuti chiaramente dimostrano che gli inibitori del DPP-4 possono essere considerati un 
valido strumento terapeutico per contrastare la disfunzione scheletrica in presenza di scompenso cardiaco. 
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A cura della Dott.ssa  
Francesca Calabrese 
Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Fibroblast Growth Factor 2 Modulates Hypothalamic Pituitary Axis Activity and Anxiety Behavior Through 
Glucocorticoid Receptors 
 
Autori 
Salmaso N, stevend HE, McNeill J, ElSayed M, Ren Q, Maragnoli ME, Schwartz ML, Tomasi S, Sapolsky RM, 
Duman R, Vaccarino FM 
 
Nome rivista 
Biological Psychiatry 
 
Anno 
2016 
 
Volume 
80 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1016/j.biopsych.2016.02.026 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Nonostante negli ultimi anni siano stati condotti molti studi col fine di identificare i meccanismi alla base 
dello sviluppo dei disturbi psichiatrici e del meccanismo d’azione dei farmaci ad attività psicotropa 
rimangono ancora molti dubbi e molti aspetti da chiarire. In questo studio è stato valutato il 
coinvolgimento del fattore di crescita FGF-2 (fibroblast growth factor 2) nel disturbo d’ansia. Partendo 
dall’evidenza che l’aumento di FGF-2 in ippocampo è associato ad un aumento dello sviluppo d’ansia e ad 
una miglior risposta al trattamento con fluoxetina, gli autori hanno approfondito quale potesse essere il 
meccanismo che collegava FGF-2 al comportamento emotivo. Attraverso studi comportamentali, cellulari e 
molecolari gli autori concludono che esiste un legame causale tra l’effetto ansiolitico di FGF-2 e i recettori 
dei glucocorticoidi (GR). Inoltre suggeriscono che questo fattore di crescita sia richiesto durante la vita 
adulta per la normale attività dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (asse HPA) e il comportamento emotivo. 
 
Opinione 
Questo lavoro supporta la necessità di studiare FGF-2 come possibile modulatore dell’asse HPA e come 
potenziale bersaglio per il trattamento ansiolitico nell’uomo. Infatti, nonostante i disturbi d’ansia siano i più 
diffusi disturbi psichiatrici negli Stati Uniti, l’efficacia dei farmaci attualmente disponibili è tutt’altro che 
ottimale. Su queste basi si deduce l’importanza di studi come questo atti a chiarire i meccanismi molecolari 
alla base di queste patologie che possono rappresentare nuovi bersagli farmacologici ma anche biomarkers 
diagnostici.  
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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 
Small heat-shock proteins prevent alpha-synuclein aggregation via transient interactions and their efficacy 
is affected by the rate of aggregation 
 
Autori 
Cox D, Selig E, Griffin MD, Carver JA, Ecroyd H 
 
Nome rivista 
The Journal of Biological Chemistry 
 
Anno 
2016 
 
Volume 
pii: jbc.M116.739250 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 27587396 / doi: 10.1074/jbc.M116.739250 
 
Link 
http://www.jbc.org/content/early/2016/09/01/jbc.M116.739250.long 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La formazione di aggregati proteici intraneuronali insolubili detti corpi di Lewy (CL), costituiti 
principalmente dalla proteina neuronale alpha-sinucleina, è una caratteristica neuropatologica tipica di 
malattie neurodegenerative quali la malattia di Parkinson e la demenza a corpi di Lewy. Cox e coautori 
hanno valutato se due small heat shock proteins (sHsp) canoniche, alphaB-cristallina e Hsp27 fossero in 
grado di inibire l’aggregazione di alpha-sinucleina attraverso un meccanismo di modulazione diretta degli 
aggregati della proteina. I risultati di questo studio indicano che le due sHSPs interagiscono in maniera 
transiente con alpha-sinucleina e ne prevengono l’aggregazione “in vitro”. Inoltre, i ricercatori hanno 
osservato che l’abilità inibitoria di alphaB-cristallina e Hsp27 sull’aggregazione di alpha-sinucleina è 
inversamente proporzionale al tasso cinetico di aggregazione di quest’ultima. Questi risultati suggeriscono 
pertanto che la velocità di aggregazione di alpha-sinucleina potrebbe costituire un fattore chiave limitante 
per l’azione inibitoria operata dalle sHsps su questo stesso processo durante la formazione dei CL.   
 
Opinione  
Recenti evidenze indicano che Hsp27 e alphaB-cristallina sono localizzate all’interno dei CL e di inclusioni 
insolubili di alpha-sinucleina “in vitro”. In particolare, Hsp27 è aumentata nel cervello dei pazienti affetti da 
demenza con Corpi di Lewy e la sua overespressione risulta neuroprotettiva in modelli cellulari di malattia 
di Parkinson. Lo studio di Cox e coautori, ha chiarito gli aspetti meccanicistici dell’effetto inibitorio delle 
sHsps sul processo di aggregazione di alpha-sinucleina, aprendo la strada ad ulteriori studi finalizzati a 
determinare se le sHsps possano effettivamente rappresentare un nuovo target terapeutico per la cura 
della malattia di Parkinson e della Demenza Frontotemporale. 
 

http://www.jbc.org/content/early/2016/09/01/jbc.M116.739250.long
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A cura del Dott.  
Luca Antonioli  
Università di Pisa - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
 
Titolo articolo 
Defective Intestinal Mucin-Type O-Glycosylation Causes Spontaneous Colitis-Associated Cancer in Mice 
 
Autori 
Bergstrom K, Liu X, Zhao Y, Gao N, Wu Q, Song K, Cui Y, Li Y, McDaniel JM, McGee S, Chen W, Huycke MM, 
Houchen CW, Zenewicz LA, West CM, Chen H, Braun J, Fu J, Xia L 
 
Nome rivista 
Gastroenterology 
 
Anno - Volume 
2016 - 151(1):152-164 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1053/j.gastro.2016.03.039 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Nel presente articolo Bergstrom e collaboratori hanno investigato il ruolo di un’alterata composizione del 
muco intestinale allo sviluppo di colite sperimentale e di neoplasia colorettale associata all’infiammazione. 
In particolare, l’attenzione degli studiosi si è focalizzata sul ruolo dei Core 1- e 3-derived mucin-type O-
linked oligosaccharides, i principali O-glicani presenti nello strato mucoso intestinale nell’uomo e nel topo.  
In seguito alla generazione di topi knockout per Core 1- and 3-derived mucin-type O-linked oligosaccharides 
(topi DKO) e l’utilizzo di animali knockout esclusivamente per i Core 1-derived mucin-type O-linked 
oligosaccharides o per i Core 3-derived mucin-type O-linked oligosaccharides, è stato possibile osservare 
che topi DKO sviluppavano spontaneamente colite ed erano maggiormente suscettibili ad una 
trasformazione neoplastica del tessuto infiammato rispetto ai topi Core 1-derived mucin-type O-linked 
oligosaccharides knockout, i quali, sebbene sviluppassero colite spontanea, avevano un grado di 
infiammazione più moderato e una minor incidenza di adenocarcinomi rispetto a quanto osservato nei topi 
DKO. Per contro, topi Core 3-derived mucin-type O-linked oligosaccharides knockout non mostravano colite 
spontanea, né degenerazione neoplastica.  
L’analisi molecolare dei tessuti colici prelevati da topi DKO ha messo in evidenza un’aumentata espressione 
della forma attivata della caspasi 1 e caspasi 11. L’aumentata espressione di tali proteine è stata 
contrastata in maniera significativa dalla somministrazione di antibiotici, ad indicare un coinvolgimento del 
microbiota in tale evento. Il silenziamento del gene per la caspasi 1 e la caspasi 11 in topi DKO, determinava 
una minor suscettibilità allo sviluppo di colite e di cancro associata all’infiammazione intestinale, 
dimostrando un ruolo critico di entrambe le proteine nell’insorgenza dell’infiammazione intestinale e nella 
conseguente degenerazione neoplastica. 
 
Opinione  
Dalla lettura di questo articolo emerge un ruolo essenziale degli O-glicani nella regolazione dell'omeostasi 
intestinale, in quanto risultano essenziali nell’impedire lo sviluppo di colite e la degenerazione neoplastica 
associata a infiammazione cronica. In particolare, i risultati del presente studio, evidenziando un ruolo 
chiave della via caspasi 1/11, suggeriscono la modulazione farmacologica di questo bersaglio molecolare 
quale nuova strategia terapeutica per la carcinogenesi che in molti casi si associa a condizioni 
infiammatorie croniche quali ad esempio la colite ulcerosa. 
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A cura del Dott. 
Guido Bocci 
Università di Pisa - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
 
Titolo articolo 
Compounds Triggering ER Stress Exert Anti-Melanoma Effects and Overcome BRAF Inhibitor Resistance. 
 
Autori 
Cerezo M, Lehraiki A, Millet A, Rouaud F, Plaisant M, Jaune E, Botton T, Ronco C, Abbe P, Amdouni H, 
Passeron T, Hofman V, Mograbi B, Dabert-Gay AS, Debayle D,  Alcor D, Rabhi N, Annicotte JS, Héliot L, 
Gonzalez-Pisfil M, Robert C, Moréra S,  Vigouroux A, Gual P, Ali MM, Bertolotto C, Hofman P, Ballotti R, 
Benhida R, Rocchi S. 
 
Nome rivista 
Cancer Cell 
 
Anno 
2016 
 
Volume 
30 
 
Pubmed ID/DOI 
27479035 / doi: 10.1016/j.ccell.2016.06.007 
 
Link 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1535610816302677. 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Gli autori hanno scoperto e sviluppato una serie di nuove molecole (tiazolo benzensulfonamidi). Il 
composto principale di questa serie, denominato HA15, ha mostrato una potente attività anti-tumorale in 
tutte le cellule di melanoma testate, comprese le cellule isolate da pazienti e le cellule che hanno 
sviluppato resistenza agli inibitori di BRAF. Questa nuova molecola ha mostrato una forte attività anche 
contro altri tumori solidi e liquidi. Inoltre, HA15 ha una forte efficacia in modelli murini di xenotrapianto 
con cellule di melanoma, sia sensibili che resistenti agli inibitori di BRAF. Studi di trascrittomica, proteomica 
e biochimici, hanno identificato nel chaperone BiP/GRP78/HSPA5 il bersaglio specifico del nuovo farmaco 
HA15 e, inoltre, hanno dimostrato che l'interazione con questo target aumenta lo stress del reticolo 
endoplasmatico, portando alla morte le cellule di melanoma per l’induzione concomitante di processi 
autofagici e apoptotici. 
 
Opinione  
Il melanoma è uno dei tumori più letali quando raggiunge la fase metastatica. Nonostante gli spettacolari 
progressi compiuti di recente nel trattamento di questa patologia grazie a terapie mirate, la maggior parte 
dei pazienti con melanoma avranno comunque bisogno di ulteriori trattamenti per l’insorgenza di fenomeni 
di resistenza. Utilizzando studi di struttura/attività, gli autori hanno scoperto e sviluppato una nuova classe 
di molecole che mostrano un forte effetto letale in cellule di melanoma. Questi composti incidono sull'asse 
dello stress del reticolo endoplasmatico, sottolineando così il ruolo chiave di questo specifico percorso nel 
melanoma, in particolare, e nel cancro in generale, e rafforzando l'idea che gli induttori di stress del reticolo 
endoplasmatico possano essere utili nel trattamento antitumorale. 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1535610816302677
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A cura della Dott.ssa 
Irene Paterniti 
Università di Messina - Dipartimento di Scienze Biologiche, Chimiche, Farmaceutiche ed Ambientali 
 
Titolo articolo 
Stem Cells for Spinal Cord Injury: Strategies to Inform Differentiation and Transplantation 
 
Autori 
Iyer NR, Wilems TS, Sakiyama-Elbert SE 
 
Nome rivista 
Biotechnology and Bioengineering 
 
Anno 
2016 
 
Volume 
[Epub ahead of print] 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1002/bit.26074 
 

Link 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bit.26074/abstract;jsessionid=2071D808545082778ECA48542
DAD2479.f02t02 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il lavoro pone l’attenzione su un nuovo approccio terapeutico per il trauma midollare. La lesione al midollo 
spinale determina l’instaurarsi di una cascata di eventi secondari che portano alla formazione di barriere 
inibitorie, ostacolano la rigenerazione neuronale al sito di lesione che spesso si traduce nella perdita 
irreversibile della funzione motoria. La limitata capacità rigenerativa delle cellule neuronali dopo la lesione 
al midollo spinale ha portato a sviluppare nuove strategie terapeutiche tra cui le terapie cellulari che 
potrebbero conferire benefici sia neuroprotettivi che neurorigenerativi. Da qui il nuovo approccio 
terapeutico che coinvolge l’uso delle cellule staminali in quanto sono considerate una fonte cellulare con 
alta capacità rigenerative e soprattutto di differenziazione in molteplici tipi di cellule specializzate. 
I progressi nei metodi di isolamento delle cellule staminali e nella loro differenziazione in diversi tipi 
cellulari, permetterà il progredire di tale tecnica. 
 
Opinione  
La review riassume i nuovi approcci terapeutici che forniscono un’opportunità unica per il trattamento 
della lesione al midollo spinale.  
In particolare, viene analizzata la possibilità di un nuovo approccio terapeutico quale il trapianto delle 
cellule staminali, prendendo in considerazione due tipi cellulari, neural stem cells (NSCs) e mesenchymal 
stromal cells (MSCs).  Dopo il trapianto, queste popolazioni di cellule staminali potrebbero sostituire le 
cellule neuronali perse, fornire supporto trofico, aiutare la rimielinizzazione degli assoni sopravvissuti e 
contribuire al recupero funzionale. 
 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bit.26074/abstract;jsessionid=2071D808545082778ECA48542DAD2479.f02t02
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bit.26074/abstract;jsessionid=2071D808545082778ECA48542DAD2479.f02t02
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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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