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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 
Selective lowering of synapsins induced by oligomeric alpha-synuclein exacerbates memory deficits 
 

Autori 
Larson ME, Greimel SJ, Amar F, LaCroix M, Boyle G, Sherman MA, Schley H, Miel C, Schneider JA, Kayed R, 
Benfenati F, Lee MK, Bennett DA, Lesné SE 
 

Nome rivista 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) 
 

Anno - Volume 
2017 - 114 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 28533388 / DOI: 10.1073/pnas.1704698114 
 

Link 
http://www.pnas.org/content/114/23/E4648.long  
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Numerose evidenze suggeriscono che forme oligomeriche di beta-amiloide, tau e alpha-sinucleina siano 
implicate nell’induzione di alterazioni molecolari alla base dell’insorgenza di deficit cognitivi nel cervello dei 
pazienti affetti da malattia di Alzheimer. In questo studio Megan Larson e collaboratori hanno valutato se le 
forme oligomeriche di alpha-sinucleina fossero aumentate nel cervello dei pazienti con malattia di 
Alzheimer. Gli autori hanno anche studiato se e come un aumento di oligomeri di alpha-sinucleina potesse 
contribuire all’induzione di deficit cognitivi in un modello sperimentale di malattia di Alzheimer. I risultati 
presentati indicano che l’esposizione “in vitro” di neuroni ad oligomeri di alpha-sinucleina determina una 
riduzione dell’espressione di sinapsina I e II, che può risultare dipendente o indipendente dall’espressione 
endogena di alpha-sinucleina in maniera oligomero-specifica. Questo fenomeno è causato dal fatto che gli 
oligomeri di α-sinucleina diminuiscono i livelli dei fattori di trascrizione “cAMP response element binding” 
(CREB) e Nurr1 che controllano l’attività del promotore del gene che codifica per queste sinapsine. Queste 
alterazioni non sono però accompagnate da variazioni in altre proteine sinaptiche quali sinaptofisina o 
complexin, suggerendo un effetto specifico degli ologomeri di alpha-sinucleina su sinapsina I e II. Infine 
l’articolo descrive che gli animali che presentano accumulo di oligomeri di α-sinucleina presentano deficit 
cognitivi più severi rispetto a quelli che si osservano in animali che non hanno oligomeri e pertanto 
concludono che la riduzione selettiva dei livelli di sinapsina I e II potrebbe essere responsabile del danno 
cognitivo nella malattia di Alzheimer. 
 

Opinione  
Questo lavoro dimostra che alterazioni a carico di alpha-sinucleina possono essere responsabili 
dell’induzione di deficit sinaptici nella malattia di Alzheimer come in altre malattie neurodegenerative 
caratterizzate dall’accumulo di alpha-sinucleina. In particolare, i risultati suggeriscono che l’aumento di 
forme oligomeriche solubili di alpha-sinucleina potrebbe essere un evento contributivo fondamentale per 
l’insorgenza dei deficit cognitivi nella malattia di Alzheimer. Queste evidenze sono in linea con altri recenti 
studi che indicano che le sinapsine, e i meccanismi molecolari implicati nella loro regolazione alpha-
sinucleina-mediata, potrebbero costituire un nuovo bersaglio terapeutico per la cura delle alpha-
sinucleinopatie. 

http://www.pnas.org/content/114/23/E4648.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 
Combined use of metformin and atorvastatin attenuates atherosclerosis in rabbits fed a high-cholesterol 
diet 
 
Autori 
Luo F, Guo Y, Ruan G-y, Long J-k, Zheng X-l, Xia Q, Zhao S-p, Peng D-q, Fang Z-f, Li X-p 
 
Nome rivista 
Scientific Reports 
 
Anno 
2017 
 
Volume 
19 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1038/s41598-017-02080-w 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28526884 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio si propone di valutare l'associazione farmacologica metformina/statine nel potenziare l'effetto 
anti-aterosclerotico delle statine e di migliorarne la tollerabilità in un modello sperimentale di aterosclerosi. 
Le statine sono farmaci di prima scelta per la prevenzione e il trattamento delle patologie cardiovascolari 
associate all'aterosclerosi; tuttavia possono indurre un aumento dei livelli di emoglobina glicata. Questo 
effetto indesiderato può essere contrastato dall'uso di metformina. Gli autori, utilizzando conigli in cui è 
stata indotta con la dieta una condizione di aterosclerosi, dimostrano che l'associazione farmacologica 
atorvastatina/metformina è in grado di ridurre la percentuale di placche aterosclerotiche, di aumentare le 
HDL sieriche e in parte revertire le reazioni avverse indotte da atorvastatina. Per comprendere poi i 
meccanismi alla base di tali effetti, macrofagi umani THP-1 sono stati trattati con gli stessi farmaci e i 
risultati ottenuti hanno dimostrato che l'associazione farmacologica ha promosso l'efflusso di colesterolo 
aumentando l'espressione dei trasportatori A1 e G1 e inibendo la fosforilazione di NF-kB.  
 
Opinione  
Gli autori dello studio dimostrano che l'associazione farmacologica metformina/atorvastatina presenta un 
valore aggiuntivo nella terapia dell'aterosclerosi rispetto alla somministrazione della sola atorvastatina. I 
risultati ottenuti in vivo sono ben validati dallo studio dell'aumentato efflusso di colesterolo nei macrofagi 
sebbene, come gli autori stessi riconoscono, necessitino di nuove evidenze scientifiche. Sarebbe, ad 
esempio, opportuna una valutazione del pathway coinvolto in vivo e in vitro al fine di meglio supportare 
questo nuovo approccio terapeutico. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28526884
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A cura del Prof. 
Guido Bocci 
(Università di Pisa; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale) 
 

Titolo articolo 
Rational combination therapy with PARP and MEK inhibitors capitalizes on therapeutic liabilities in RAS 
mutant cancers. 
 

Autori 
Sun C, Fang Y, Yin J, Chen J, Ju Z, Zhang D, Chen X, Vellano CP, Jeong KJ, Ng PK-S, Eterovic AKB, Bhola NH, LU 
Y, Westin SN, Grandis JR, Lin S-Y, Scott KL, Peng G, Brugge J, Mills GB. 
 

Nome rivista 
Science Translational Medicine  
 

Anno - Volume 
2017 - 9 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 28566428 
doi: 10.1126/scitranslmed.aal5148 
 

Link 
http://stm.sciencemag.org/content/9/392/eaal5148  
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Le cellule RAS mutate sono notoriamente “recalcitranti” agli sforzi terapeutici mirati. Tuttavia, gli autori del 
presente articolo hanno dimostrato che il trattamento combinato con gli inibitori della poly (adenosine 
diphosphate–ribose) polymerase (PARP) e della mitogen-activated protein kinase kinase (MEK), ha evocato 
risposte citotossiche inedite in vivo in modelli tumorali con mutazioni multiple RAS (es. carcinoma ovarico e 
pancreatico) e in vitro in linee tumorali in cui le mutazioni RAS erano prevalenti. Inoltre, gli effetti delle 
combinazioni di inibitori PARP e MEK erano indipendenti dallo stato di mutazione BRCA1/2 e p53, 
suggerendo che l'attività sinergica fosse probabilmente più generalizzabile. L'attività sinergica delle 
combinazioni di inibitori PARP e MEK nei tumori RAS mutati era associata con (i) l'induzione di apoptosi, (ii) 
la diminuzione dell'espressione e del funzionamento di componenti della via denominata homologous 
recombination DNA repair, (iii) l’aumento del danno al DNA indotto dai PARP-inibitori, iv) la diminuzione 
della vascolarizzazione che potrebbe aumentare l'efficacia dell'inibitore di PARP inducendo l'ipossia, e v) 
l’aumento della proteina PARP1. Da un punto di vista meccanicistico, gli autori hanno anche dimostrato 
l’aumentata espressione di FOXO3a, una proteina della via RAS/MAPK soppressa da mutazione RAS, in caso 
di co-somministrazione degli inibitori di MEK e degli inibitori PARP, spiegando in parte il sinergismo. 
 

Opinione 
Le alterazioni in una delle proteine RAS, come KRAS, sono tra le mutazioni oncogeniche più comuni e anche 
tra le più difficili da trattare. I tumori RAS mutati sono solitamente resistenti agli inibitori di PARP, una delle 
classi più recenti tra le terapie antitumorali, e a molti altri tipi di chemioterapia. Tuttavia, Sun et al. hanno 
scoperto che l'inibizione di MEK o ERK (proteine della pathway RAS) può invertire la resistenza ai PARP 
inibitori nei tumori KRAS mutati. Gli autori inoltre hanno dimostrato l’efficacia della combinazione in 
modelli murini di tumori aggressivi come il carcinoma ovarico e pancreatico. Gli inibitori di MEK e PARP 
sono farmaci clinicamente approvati che quindi possono fornire una combinazione terapeutica 
prontamente traslabile nella clinica in pazienti con tumori RAS mutati in cui esistono poche opzioni 
terapeutiche efficaci. 

http://stm.sciencemag.org/content/9/392/eaal5148
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A cura della Prof.ssa 
Roberta d’Emmanuele di Villa Bianca  
(Università di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
In Vivo Cannabidiol Treatment Improves Endothelium-Dependent Vasorelaxation in Mesenteric Arteries of 
Zucker Diabetic Fatty Rats 
 
Autori 
Wheal AJ, Jadoon K, Randall MD, O'Sullivan SE. 
 
Nome rivista 
Frontiers in Pharmacology 
 
Anno 
2017 
 
Volume 
18 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 28572770 
DOI: 10.3389/fphar.2017.00248 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28572770  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il cannabidiolo è un fitocannabinoide privo di attività psicotropa, ben tollerato nell’uomo. Ad oggi è 
presente nella composizione del Sativex per il trattamento della sclerosi multipla. Inoltre, il cannabidiolo è 
in fase III di sperimentazione nel trattamento dei casi di epilessia intrattabile. Inoltre, più recentemente 
studi pre-clinici hanno mostrato risultati promettenti anche nell’ambito dei disordini del sistema 
cardiovascolare. Nel presente studio è stato infatti dimostrato che il trattamento cronico con cannabidiolo 
per sette giorni è in grado di migliorare la funzionalità vascolare ed endoteliale in un modello di diabete di 
tipo 2 mediante l’utilizzo di ratti ZDF (Zucker Diabetic Fatty). Infatti, il trattamento con cannabidiolo 
potenzia il rilassamento indotto da acetilcolina nell’arteria mesenterica e tale effetto risulta COX e NO 
dipendente. Tale effetto risulta invece COX dipendente nell’arteria femorale. Al contrario nell’aorta non si 
osserva alcun potenziamento sia all’acetilcolina che al sodio nitroprussiato. Inoltre, nell’arteria mesenterica 
di ratti trattati con veicolo l’acetilcolina alle concentrazioni più alte causa un effetto contratturante che non 
si osserva nei ratti trattati con cannabidiolo. Ancora, il trattamento con cannabidiolo non modifica la 
funzionalità vascolare nei ratti di controllo suggerendo un effetto positivo di tale molecola solo in presenza 
di un danno vascolare. Inoltre, il tale trattamento riduce anche i livelli sierici di insulina, peptide C e ICAM1 
riportandoli a livelli simili agli animali di controllo. 
Tali dati suggeriscono che il trattamento cronico con cannabidiolo migliora la funzionalità endoteliale ed il 
profilo cardiovascolare e metabolico in un modello di diabete di tipo 2. 
 
Opinione  
Questo studio supporta l’evidenza che il cannabidiolo potrebbe avere effetti benefici anche per quelle che 
sono le complicanze associate al diabete quali l’infiammazione, il danno endoteliale, la cardiomiopatia e 
retinopatia aprendo quindi nuove prospettive terapeutiche anche in altri ambiti. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jadoon%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28572770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28572770
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A cura del Dott.  
Luca Antonioli  
(Università di Pisa; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale) 
 
Titolo articolo 
Colitis promotes neuronal differentiation of Sox2+ and PLP1+ enteric cells 
 
Autori 
Belkind-Gerson J, Graham HK, Reynolds J, Hotta R, Nagy N, Cheng L, Kamionek M, Shi HN, Aherne CM, 
Goldstein AM. 
 
Nome rivista 
Scientific Reports 
 
Anno 
2017 
 
Volume 
7 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1038/s41598-017-02890-y 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Nel presente articolo Belkind-Gerson e collaboratori, attraverso modelli di infiammazione intestinale 
indotta da sodio destran solfato e da Citrobacter rodentium, hanno investigato i processi di neurogenesi 
alla base del rimodellamento plastico a cui vanno incontro tipicamente i neuroni enterici in presenza di 
infiammazione. In seguito all'induzione della colite sperimentale è stato osservato un aumento della 
densità neuronale, che successive indagini hanno indicato provenire da un cambiamento fenotipico delle 
cellule gliali. In questo contesto, i ricercatori hanno cercato di caratterizzare il meccanismo molecolare 
attraverso il quale si potesse verificare questo riarrangiamento fenotipico, individuando la proteina Sox2 
quale responsabile di tale evento.  
Evidenze raccolte dallo stesso gruppo di ricerca, ottenute analizzando tessuti colici umani, hanno 
dimostrato che in pazienti affetti da colite si verifica un processo analogo di conversione delle cellule gliali 
in neuronali. In particolare, è stato osservato un incremento drammatico (circa sette volte) del numero di 
neuroni enterici positivi per Sox2 nei pazienti esaminati.  
 
Opinione  
Dalla lettura di questo articolo emerge un coinvolgimento rilevante della proteina Sox2 nei processi di 
rimodellamento plastico enterico alla base della fisiopatologia dei disturbi motori enterici conseguenti alla 
presenza delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Il presente studio risulta di estremo interesse 
per la comprensione degli effetti dell'infiammazione intestinale sulla riorganizzazione morfo-funzionale del 
sistema nervoso enterico, fornendo elementi utili per lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici efficaci nel 
trattamento di tali disturbi. 
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A cura del Dott. 
Vincenzo Brancaleone 
(Università della Basilicata; Dipartimento di Scienze) 
 
Titolo articolo 
Anti-Inflammatory Effects of OxPAPC Involve Endothelial Cell Mediated Generation of LXA4 
 
Autori 
Ke Y, Zebda N, Oskokova O, Afonyushkin T, Berdyshev E, Tian Y, Meng F, Sarich N, Bochkov VN, Wang JM, 
Birukova AA, Birukov KG. 
 
Nome rivista 
Circulation Research 
 
Anno 
2017 
 
Volume 
[Epub ahead of print] 
 
DOI 
10.1161/CIRCRESAHA.116.310308 
 
Link 
http://circres.ahajournals.org/content/early/2017/05/24/CIRCRESAHA.116.310308.long  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L'ossidazione del 1-palmitoil-2-arachidonoil-sn-glicero-3-fosforilcolina (OxPAPC) determina la biosintesi di 
una serie di molecole ad attività antinfiammatorie, particolarmente evidenti sulle cellule endoteliali 
polmonari. L'azione di tali mediatori è principalmente associata all'antagonismo sui recettori toll-like e 
sull'effetto inibitorio a carico della via della RhoA-GTPasi. Il razionale di questo studio è stato quello di 
capire se i potenti effetti antinfiammatori dei prodotti di ossidazione di OxPAPC possano essere mediati da 
altri mediatori come la lipossina A4 (LXA4). 
L'analisi della produzione di LXA4 ha mostrato come i livelli di tale mediatore siano elevati nei polmoni degli 
animali trattati con OxPAPC oltre che nel surnatante di cellule endoteliali polmonari trattate con OxPAPC. 
Inoltre, il trattamento con LXA4 ha mostrato effetti sovrapponibili a quelli generati da OxPAPC in cellule 
trattate con TNFalpha e topi trattati con LPS. Infine, tali effetti sono abrogati sia in seguito al silenziamento 
del recettore FPR2/ALX (target specifico di LXA4) sia in topi knock out per l'omologo murino di FPR2/ALX. 
  
Opinione  
Questo studio mostra come i prodotti di ossidazione della cascata dell'acido arachidonico siano di 
fondamentale rilevanza nella risposta infiammatoria endogena. In particolare, i loro effetti sono 
ampiamente condivisi dalla letteratura corrente e molti studi come quello in oggetto focalizzano la loro 
attenzione sul ruolo di tali mediatori, tra cui LXA4 sembra essere tra i più importanti. In particolare, questo 
studio mostra come l'ossidazione dei fosfolipidi in seguito a stimolo infiammatorio rappresenti esso stesso 
un meccanismo che attiva la produzione LXA4, sebbene non si possa escludere un simile meccanismo anche 
per altri mediatori dei processi risolutivi.  
 

http://circres.ahajournals.org/content/early/2017/05/24/CIRCRESAHA.116.310308.long
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A cura della Dott.ssa 
Irene Paterniti 
(Università di Messina; Dipartimento di Scienze Biologiche, Chimiche, Farmaceutiche ed Ambientali) 
 
Titolo articolo 
Induced pluripotent stem cell-based modeling of neurodegenerative diseases: a focus on autophagy 
 
Autori 
Jungverdorben J, Till A, Brüstle O 
 
Nome rivista 
J Mol Med 
 
Anno 
2017 
 
Volume 
95 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1007/s00109-017-1533-5 
 
Link 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il presente lavoro pone l’attenzione sul ruolo delle cellule staminali pluripotenti (iPSCs) nelle malattie 
neurodegenerative. In particolare, mette in evidenza come tali cellule iPSCs prelevate dai fibroblasti 
epiteliali o dalle cellule del sangue hanno la capacità di differenziarsi in diversi tipi cellulari tra cui neuroni e 
cellule gliali. Pertanto l’utilizzo di tali linee cellulari può aiutare ad identificare i fenotipi delle specifiche 
patologie e rappresenta un inestimabile bene nella validazione dell’approccio farmacologico ed in 
particolare nella medicina personalizzata.  
Inoltre tale lavoro pone l’attenzione sul ruolo chiave dell’autofagia e del suo malfunzionamento nelle 
malattie neurodegenerative quali Parkinson, Alzheimer e Sclerosi Laterale Amiotrofica; determinando come 
le cellule iPSCs possono essere usati con successo per identificare i fenotipi associati alle alterazioni 
autofagiche che sono alla base delle malattie neurodegenerative.  
 
Opinione  
Nel lavoro è descritta l’esistenza di un perfetto sinergismo tra autofagia e l’uso delle cellule iPSCs e come 
tali pathways/tools possano rappresentare due punti rilevanti per nuovi approcci terapeutici.  
I neuroni derivanti iPSCs potrebbero essere usati per acquisire una visione d’insieme sul ruolo 
dell’autofagia durante la progressione e l’instaurarsi delle patologie neurodegenerative aprendo nuove 
opportunità per modulare e controllare il processo autofagico.  
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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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