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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  
Experimentally Increasing the Compliance of Titin Through RNA Binding Motif-20 (RBM20) Inhibition Improves 
Diastolic Function In a Mouse Model of Heart Failure With Preserved Ejection Fraction 
 
Autori 
Methawasin M, Strom JG, Slater RE, Fernandez V, Saripalli C, Granzier H.  
 
Nome rivista 
Circulation  
 
Anno 
2016 
 
Volume 
134  
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.023003 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27630136 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio valuta le potenzialità terapeutiche dell’incremento della titina compliante, l’isoforma più grande della 
titina, nell’insufficienza cardiaca a frazione d’eiezione preservata. La strategia è esaminata in un modello 
transgenico murino inducibile e cardioselettivo, che promuove l’espressione di titina compliante e che, 
contemporaneamente, può manifestare disfunzione diastolica secondaria a costrizione aortica e trattamento 
con deossicorticosterone acetato. A seguito di induzione genica, l’espressione di titina compliante nel modello 
giunge a costituire il 45% circa della titina totale. In questa condizione, l’analisi ecocardiografica e quella 
pressione-volume indicano che nei topi con disfunzione diastolica la rigidità del ventricolo sinistro migliora 
significativamente rispetto ai controlli con tasso di titina compliante inferiore. Inoltre, la rigidità ventricolare 
passiva dipendente da titina risulta ridotta dall’incremento di titina compliante, mentre non varia la rigidità 
dipendente dalla matrice extracellulare. Infine, la tolleranza all’esercizio fisico migliora significativamente nei 
topi con titina compliante incrementata. La conclusione dello studio è che la titina costituisce un bersaglio 
terapeutico importante per revertire e contrastare l’insufficienza cardiaca a frazione di eiezione conservata. 
 
Opinione  
L’insufficienza cardiaca a frazione d’eiezione preservata è una grave condizione clinica attualmente priva di 
trattamento terapeutico in grado di ridurne la morbilità e la mortalità nei pazienti. Sebbene ulteriori studi in altri 
modelli sperimentali siano necessari per validare l’utilità dell’approccio proposto, i risultati del presente studio 
identificano per la prima volta un bersaglio terapeutico nuovo e specifico, la titina cardiaca, la cui composizione 
in isoforme diverse rallenta e/o recupera il deterioramento della funzione cardiaca nell’ insufficienza a frazione 
d’eiezione preservata. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27630136
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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  
The antibody aducanumab reduces Abeta plaques in Alzheimer's disease 
 
Autori 
Sevigny J, Chiao P, Bussière T, Weinreb PH, Williams L, Maier M, Dunstan R, Salloway S, Chen T, Ling Y, 
O'Gorman J, Qian F, Arastu M, Li M, Chollate S, Brennan MS, Quintero-Monzon O, Scannevin RH, Arnold HM, 
Engber T, Rhodes K, Ferrero J, Hang Y, Mikulskis A, Grimm J, Hock C, Nitsch RM, Sandrock A. 
 
Nome rivista 
Nature 
 
Anno 
2016  
 
Volume 
537 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/nature19323. 
 
Link 
http://www.nature.com/nature/journal/v537/n7618/full/nature19323.html  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo articolo, Sevigny e coautori riportano i risultati dello studio clinico PRIME di fase 1b, randomizzato ed 
in doppio cieco, disegnato per analizzare la sicurezza, tollerabilità, farmacocinetica e farmacodinamica di 
aducanumab in pazienti affetti da malattia di Alzheimer. Aducanumab è un anticorpo monoclonale umano che 
riconosce in modo selettivo beta-amiloide aggregato e non le forme monomeriche. Ai pazienti inclusi nello 
studio, che erano a uno stadio prodromico o lieve di malattia con aggregati di beta-amiloide visibili a livello 
cerebrale mediante PET, è stato somministrato aducanumab (dosi di 1, 3, 6, 10 mg/kg) o placebo per un anno 
mediante infusioni intravenose. Il trattamento ha ridotto le placche di beta-amiloide a livello cerebrale in modo 
tempo e dose dipendente, come dimostrato da PET imaging. Inoltre, questa riduzione è stata accompagnata da 
un rallentamento del declino cognitivo rivelato dalla valutazione clinica. Per quanto riguarda gli effetti 
collaterali, il più importante è ARIA (amyloid-related imaging abnormalities) ed è risultato essere dose 
dipendente e più frequente nei soggetti portatori di ApoE epsilon4. 
 
Opinione  
Diversi studi clinici basati sull'immunoterapia passiva contro beta-amiloide sono stati condotti in questi ultimi 
anni ma, purtroppo, i risultati sono stati deludenti e hanno messo in discussione la validità dell'ipotesi 
dell'amiloide. Questo studio clinico, inizialmente disegnato per valutare la sicurezza di aducanumab, ha 
evidenziato l'efficacia di questo trattamento nel ridurre i depositi di beta-amiloide e nel migliorare il declino 
cognitivo dei pazienti. Quindi, il trattamento con aducanumab potrebbe rappresentare quindi una terapia in 
grado di alterare la progressione di patologia. Tuttavia, gli effetti clinici devono essere confermati in studio che 
includa un maggior numero di pazienti. 

http://www.nature.com/nature/journal/v537/n7618/full/nature19323.html
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A cura del Dott. 
Massimo Grilli 
(Università di Genova; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Phospho-dependent Accumulation of GABABRs at Presynaptic Terminals after NMDAR Activation 
 
Autori 
Hannan S, Gerrow K, Triller A, Smart TG 
 
Nome rivista 
Cell Reports 
 
Anno 
2016 
 
Volume 
16 
 
Pubmed ID/DOI 
27498877/10.1016/j.celrep.2016.07.021 
 
Link 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211124716309202 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Hannan e colleghi hanno analizzato la mobilità laterale dei recettori presinaptici GABAB. Un lavoro dal disegno 
sperimentale imponente che utilizzando diverse tecniche (imaging, patch-clamp, etc) identifica un meccanismo 
di plasticità neuronale a livello presinaptico che coinvolge sia i recettori NMDA sia i recettori GABAB. 

L’attivazione dei recettori NMDA, con conseguente aumento della concentrazione del calcio intracellulare, 
provocherebbe l’accumulo di recettori GABAB funzionali attraverso la fosforilazione in Ser783 da parte di AMPK. 
Gli autori hanno escluso una overespressione dei recettori e hanno registrato in real-time la diffusione laterale 
dei recettori metabotropici. 
 
Opinione 
Un lavoro interessante che rafforza il concetto di interazione tra recettori presinaptici, suggerendo come la 
funzionalità di recettori vicinali possa essere modulata attraverso meccanismi spesso calcio dipendenti, ma 
molto diversi uno dall’altro. Gli autori considerano questo un fenomeno per il controllo della eccitotossicità da 
glutammato. Questo aspetto risulta provocatorio nel momento in cui si analizzano i dati di una breve 
esposizione al glutammato; ciò nonostante da un punto di vista meccanicistico il lavoro risulta ben organizzato e 
ricco di spunti interessanti.  
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211124716309202
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A cura del Dott. 
Marco Milanese 
(Università degli Studi di Genova; Dipartimento di Farmacia) 
 

Titolo articolo 
Transplantation of bone marrow mononuclear cells prolongs survival delays disease onset and progression and 
mitigates neuronal loss in pre-symptomatic, but not symptomatic ALS mice 
 

Autori 
Venturin GT, Greggio S, Zanirati G, Marinowic DR, de Oliveira IM, Pêgas Henriques JA, DaCosta JC. 
 

Nome rivista 
Neuroscience Letters 
 

Anno - Volume 
2016 - 633  
 

Pubmed ID/DOI 
PMID:27666978; DOI: 10.1016/j.neulet.2016.09.030 
 

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304394016307133 
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La terapia cellulare rappresenta una delle più recenti strategie messe a punto per cercare di ripristinare la 
perdita dei motoneuroni o almeno modulare la degenerazione che si manifesta durante il decorso della sclerosi 
laterale amiotrofica (SLA). In questo studio è stato verificato il potenziale terapeutico di cellule mononucleari del 
midollo osseo (BMMCs) nei topi transgenici SOD1G93A utilizzati come modello sperimentale di SLA. Le cellule 
BMMCs sono state ricavate sia da topi transgenici C57BL esprimenti la proteina fluorescente verde EGFP 
(EGFPBMMCs) sia da topi SOD1G93A (mSOD1BMMCs) e quindi sono state somministrate endovena a topi SOD1G93A sia 
nella fase pre-sintomatica che in fase tardiva della sintomatologia clinica.  
In tutti i gruppi trattati è stato possibile identificare, a livello del midollo spinale, il DNA specifico sia per 
EGFPBMMCs che quello di mSOD1BMMCs, dimostrando la possibilità da parte delle cellule trapiantate di migrare e 
raggiungere il distretto maggiormente colpito dalla patologia. Le analisi di sopravvivenza, i test motori, la misura 
del peso corporeo e la conta dei motoneuroni spinali, hanno mostrato come il trapianto di cellule EGFPBMMCs, 
così come di cellule mSOD1BMMCs ha prodotto, in animali SOD1G93A pre-sintomatici, un aumento dell’aspettativa 
di vita ed un rallentamento della progressione clinica della patologia, con effetti maggiori ottenuti in animali 
trattati con EGFPBMMCs. Per quanto riguarda i topi trattati ad uno stadio avanzato della patologia, il trapianto ha 
prodotto soltanto un modesto aumento della sopravvivenza e nessun effetto sugli altri parametri osservati. In 
tutti i gruppi sperimentali trapiantati con BMMCs non è stata riscontrata alcuna indicazione di preservazione del 
danno al DNA indotto da stress ossidativo durante la patologia.  
 

Opinione  
Diversi studi hanno evidenziato in precedenza come la terapia, attraverso l’inoculo sia intracerebroventricolare 
che endovena di cellule staminali mesenchimali o di altra natura mostrano effetti positivi sul decorso clinico 
della patologia e migliorano alcuni parametri istologici tipicamente alterati nella SLA. I dati ottenuti in questa 
ricerca rafforzano sicuramente la rilevanza dei progetti di terapia cellulare per contrastare la progressione fatale 
della SLA. Tuttavia ci sono due aspetti che meritano attenzione. Innanzi tutto i dati mostrano una maggior 
efficacia nel trapianto di cellule BMMCs ottenute da animali non patologici rispetto a cellule BMMCs mutate, 
evidenziando una potenziale problematica nel caso di trapianti autologhi nell’uomo. Inoltre, nonostante gli 
effetti comportamentali e istologici positivi mostrati nel trattamento pre-sintomatico, i risultati limitati osservati 
negli animali trapiantati ad uno stadio tardivo della patologia, suggeriscono la necessità di un’estrema cautela 
prima di progettare una eventuale applicazione clinica di BMMCs nella SLA. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304394016307133
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A cura della Dott.ssa 
Alma Martelli 
(Università di Pisa, Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Sulforaphane reduces advanced glycation end products (AGEs)-induced inflammation in endothelial cells and rat 
aorta 
 
Autori 
Matsui T, Nakamura N, Ojima A., Nishino Y, Yamagishi S 
 
Nome rivista 
Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases  
 
Anno 
2016 
 
Volume 
26 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1016/j.numecd.2016.04.008 
 
Link 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0939475316300266 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L'interazione fra i prodotti finali della glicosilazione avanzata (AGEs) e i propri recettori RAGE determina stress 
ossidativo e reazioni infiammatorie coinvolte nella disfunzione endoteliale tipica della patologia diabetica. Il 
Sulforafano è un isotiocianato derivante dall'idrolisi della Glucorafanina contenuta nelle Crucifere, ad opera 
dell'enzima mirosinasi, e il suo effetto anti-ossidante è noto da tempo. 
In questo studio è stata testata la capacità del Sulforafano di proteggere i vasi da un danno causato dagli AGEs e 
quindi di inibire l'infiammazione in cellule endoteliali HUVECs e nell'aorta di ratto esposti agli AGEs. Il 
trattamento con Sulforafano a 4 e 24h ha inibito in maniera dose-dipendente l'incremento dell'espressione di 
RAGE, MCP-1, ICAM-1 e VCAM-1 nelle HUVECs. Sulforafano 1.6 mM ha inibito la produzione di MCP-1, 
l'adesione di THP-1, lo stress ossidativo e l'attivazione della NADPH ossidasi, AGE-indotti nelle HUVECs. Inoltre 
ha inibito l'espressione di RAGE, ICAM-1 e VCAM-1 nell'aorta di ratto trattata con AGEs. 
 
Opinione  
I dati ottenuti in questo studio dimostrano per la prima volta che il Sulforafano, isotiocianato derivante da 
Glucorafanina (glucosinolato presente nelle Crucifere) è in grado di inibire l'infiammazione in cellule endoteliali 
HUVECs e nell'aorta di ratto trattate con prodotti finali della glicosilazione avanzata (AGEs) e che la sua azione è 
dovuta parzialmente all'inibizione dell'espressione dei RAGE e in gran parte all'azione anti-ossidante dell' 
isotiocianato stesso. I risultati ottenuti forniscono una prova scientifica del fatto che la capacità del Sulforafano 
di inibire l'asse AGEs-RAGE potrebbe costituire una nuova strategia farmacologica, ma anche nutraceutica 
(poichè le Crucifere sono piante edibili), da perseguire per migliorare le complicanze cardiovascolari del diabete 
quali ad esempio la disfunzione endoteliale. 
 
 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0939475316300266
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A cura della Dott.ssa 
Maria Grazia Petrillo 
(National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) - Signal Transduction Laboratory) 
 

Titolo articolo 
In vivo conditional deletion of HDAC7 reveals its requirement to establish proper B lymphocyte identity and 
development 
 

Autori 
Azagra A, Román-González L, Collazo O, Rodríguez-Ubreva J, de Yébenes VG, Barneda-Zahonero B, 
Rodríguez J, Castro de Moura M, Grego-Bessa J, Fernández-Duran I, Islam A, Esteller M, Ramiro AR, 
Ballestar E, Parra M 
 

Nome rivista 
The Journal of Experimental Medicine 
 

Anno - Volume 
2016 - [ePub ahead of print] 
 

Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1084/jem.20150821 
 

Link 
http://jem.rupress.org/content/early/2016/10/12/jem.20150821  
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’ematopoiesi è caratterizzata da un continuo turnover cellulare che rigenera i suoi elementi a partire da 
cellule staminali attraverso un processo di divisione cellulare e differenziamento. I processi di maturazione 
di una popolazione cellulare sono regolati sia da fattori di crescita che da fattori di trascrizione i quali, 
promuovendo l’espressione di geni linea-specifici o inattivando geni necessari per altri tipi cellulari, 
dirigono le cellule lungo il loro percorso differenziativo. 
Questo studio descrive per la prima volta la proteina Histone deacetylase 7 (HDAC7) come uno dei geni 
chiave per la maturazione dei linfociti B. Utilizzando topi conditional knockout (cKO) per HDAC7 nei linfociti 
B, gli autori hanno dimostrato che HDAC7 è fondamentale per la differenziazione dei linfociti B. La sua 
assenza induce apoptosi dei linfociti B, linfocitopenia e un accumulo di macrofagi e linfociti T nella milza. 
L’analisi di microarray ed esperimenti di CHIP hanno stabilito che, nei linfociti B, HDAC7 agisce come 
repressore trascrizionale, inibendo cioè la trascrizione di alcuni geni coinvolti nella differenziazione di altre 
linee emopoietiche. Quindi, durante i vari stadi differenziativi, HDAC7 assicura che la popolazione B 
mantenga una propria “identità specifica” promuovendo la repressione di geni che promuovono lo sviluppo 
di altre popolazioni cellulari. 
 

Opinione 
Lo studio geni considerati “master regulators” ha sempre attirato l’attenzione dei ricercatori in quanto non 
solo svolgono un ruolo chiave nel conferire l’identità di una cellula ma anche perchè mantengono il 
funzionamento della cellula adulta come dovrebbe essere. Il presente lavoro descrive un nuovo gene chiave 
per la maturazione dei linfociti B. HDAC7 agendo da repressore trascrizionale permette che i geni 
caratteristici di altre popolazioni cellulari vengano inibiti al fine di mantenere un fenotipo specifico. Ciò 
significa che nelle fasi di differenziazione cellulare non servono solo fattori di trascrizione che inducono 
l’espressione di geni linea-specifici ma c’è bisogno di un sistema che inibisca l’espressione di geni 
inappropriati. L’espressione di fattori trascrizionali attivatori ed inibitori è un esempio di come l’organismo 
ha sviluppato un proprio meccanismo di regolazione atto a mantenere un equilibrio trascrizionale in tutti gli 
stadi differenziativi a cui una cellula va incontro. 

http://jem.rupress.org/content/early/2016/10/12/jem.20150821
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A cura del Dott. 
Federico Corti  
(Yale Cardiovascular Research Center) 
 

Titolo  
Evidence for Pro-angiogenic Functions of VEGF-Ax 
 

Autori 
Xin H, Zhong C, Nudleman E, Ferrara N 
 

Nome rivista 
Cell 
 

Anno 
2016 
 

Volume 
67 
 

Pubmed ID/DOI 
PUBMED ID: 27662093 
DOI: 10.1016/j.cell.2016.08.054 
 

Link 
http://www.cell.com/cell/pdf/S0092-8674(16)31151-5.pdf 
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio esamina le funzioni biologiche di una particolare isoforma di VEGF-A (Vascular Endothelial Growth 
Factor A) recentemente identificata come VEGF-Ax. L’isoforma è prodotta dalle cellule endoteliali con un 
meccanismo chiamato “programmed translational readthrough” e inizialmente osservato esclusivamente in 
virus e funghi. VEGF-Ax corrisponde strutturalmente all’isoforma VEGFA165 con aggiunta di 22 aminoacidi 
all’estremità C-terminale. Dati pubblicati recentemente avevano indicato VEGF-Ax come potente inibitore 
endogeno di VEGFA165 tramite competizione per VEGFR2. In maniera diametralmente opposta, gli 
esperimenti di questo studio mostrano che VEGF-Ax è un fattore mitogeno per l’endotelio e 
proangiogenico in generale. VEGF-Ax infatti induce proliferazione e migrazione delle cellule endoteliali in 
vitro, attiva il signaling di VEGFR2, induce angiogenesi in un modello ex-vivo e promuove permeabilità 
vascolare in vivo. In generale, la potenza di VEGF-Ax appare minore rispetto a VEGFA165, ma la 
combinazione delle due isoforme non risulta in inibizione degli effetti proangiogenici di VEGFA165. 
 

Opinione 
VEGFA è una molecola chiave per la formazione dei vasi sanguigni durante lo sviluppo (vasculogenesi) ed in 
età adulta (angiogenesi). Sebbene VEGFA esista in molteplici isoforme con proprietà proangiogeniche, sono 
state recentemente identificate alcune isoforme alternative con caratteristiche antiangiogeniche 
(VEGFA165b e VEGF-Ax). L’esistenza e la rilevanza biologica di queste isoforme in vivo è controversa e rimane 
da chiarire. In maniera opposta questo lavoro evidenzia che VEGF-Ax è un fattore proangiogenico (anche se 
meno potente di VEGFA165) e non ha nessun effetto inibitorio nei confronti di VEGFA165. La ridotta potenza 
è dovuta alla perdita di interazione di VEGF-Ax con Neuropilin-1. È auspicabile che studi futuri chiariscano le 
ragioni di queste differenze sostanziali in quanto di forte rilevanza terapeutica. L’inibizione di VEGFA con 
anticorpi monoclonali è clinicamente importante nel trattamento di retinopatie e tumori, e lo sviluppo di 
agenti in grado di bloccare selettivamente diverse isoforme di VEGFA potrebbe portare a miglioramenti 
significativi nella terapia di queste patologie. 

http://www.cell.com/cell/pdf/S0092-8674(16)31151-5.pdf
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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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