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and astrocytes (Cell Reports 2021) 

 
o CD73 promotes colitis-associated tumorigenesis in mice (Oncology Letters 2020) 

 
o Targeting 5-HT2B Receptor Signaling Prevents Border Zone Expansion and Improves 

Microstructural Remodeling After Myocardial Infarction (Circulation 2021) 
 

o Patient-Customized oligonucleotide therapy for a rare disease (The new England journal of 
medicine 2019) 
 

o Activity of combined androgen receptor antagonism and cell cycle inhibition in androgen receptor-
positive triple-negative breast cancer (Molecular Cancer Therapeutics 2021) 

 
o Crizotinib and Sunitinib Induce Hepatotoxicity and Mitochondrial Apoptosis in L02 Cells via ROS and 

Nrf2 Signaling Pathway (Frontiers in Pharmacology 2021) 
 

o Mechanisms underlying mechanical sensitization induced by complement C5a: the roles of 
macrophages, TRPV1 and CGRP receptors (Pain 2019) 

 
o Expression and Cell Type-specific Localization of Inflammasome Sensor in the Spinal Cord of 

SOD1(G93A) Mice and Sporadic Amyotrophic lateral sclerosis Patients (Neuroscience 2021) 
 

o ΔMST and the Regulation of Cardiac CSE and OTR Expression in Trauma and Hemorrhage 
(Antioxidants 2021) 

 
o Mapping the Endothelial Cell S-Sulfhydrome Highlights the Crucial Role of Integrin Sulfhydration in 

Vascular Function (Circulation 2021) 
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and Is Impaired in Obesity (Cell Metabolism 2021) 
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A cura del Dott. Lanfranco Pellesi 
University of Copenhagen, Faculty of Health and Medical Sciences 
 
Titolo articolo 
Microglial identity and inflammatory responses are controlled by the combined effects of neurons and astrocytes 
 
Autori 
Paul S. Baxter, Owen Dando, Katie Emelianova, Xin He, Sean McKay, Giles E. Hardingham, Jinq Qiu 
 
Nome rivista 
Cell Reports 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
34 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 33761343 
 
Link  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211124721001960?via%3Dihub 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Lo studio esamina gli effetti della attivitá combinata di neuroni e astrociti sulle funzioni svolte dalle cellule microgliali. 
L´omeostasi microgliale richiede continue istruzioni dal microambiente del sistema nervoso centrale, coinvolgendo 
neuroni, astrociti e cellule vascolari. Attraverso un innovativo approccio in vitro, gli autori dello studio hanno mostrato 
che la cooperazione tra neuroni ed astrociti é necessaria per indurre la fisiologica espressione genica delle cellule 
microgliali, inibendo l´espressione di geni associati all´infiammazione o al danno cellulare. Al contrario, l´influenza dei 
neuroni e degli astrociti sulla microglia, analizzata separatamente, é debole. La sinergia tra neuroni e astrociti é in 
grado di reprimere il priming microgliale causato da stimoli infiammatori di bassa intensitá, coinvolgendo la pathway 
del TGF-β2. Questi cambiamenti si associano al recupero della caratteristica morfologia ramificata da parte della 
microglia. 
 
Opinione 
Lo studio é particolarmente interessante perché combina gli effetti dei neuroni e degli astrociti sulla fisiologia delle 
cellule microgliali, con una plausibile spiegazione biologica. La disfunzione delle cellule microgliali contribuisce a 
diverse patologie psichiatriche e neurodegenerative, tra cui l´autismo, la schizofrenia e la malattia di Alzheimer. 
Questo studio spiega perché la microglia isolata ex vivo vada incontro ad una de-differenziazione e ad una 
deregolazione infiammatoria, spiegano come certi cambiamenti associati alle malattie o all´invecchiamento possano 
essere contrastati. L´identificazione dei meccanismi che controllano le funzioni microgliali é importante per 
comprendere sempre di piú il nostro sistema nervoso centrale e sviluppare nuove strategie terapeutiche. 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211124721001960?via%3Dihub
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A cura della Dr.ssa Vanessa D’Antongiovanni 
Università di Pisa; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
 
Titolo articolo 
CD73 promotes colitis-associated tumorigenesis in mice 
 
Autori 
Xuan-Hui Liu, Xian-Rui Wu, Nan Lan, Xiao-Bin Zheng, Chi Zhou, Tuo Hu, Yu-Feng Chen, Ze-Rong Cai, Ze-Xian Chen, Ping 
Lan, Xiao-Jian Wu 
 
Nome rivista 
Oncology Letters 
 
Anno 
2020 
 
Volume 
20 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 32724362 - DOI: 10.3892/ol.2020.11670 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32724362/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
I pazienti affetti da una malattia infiammatoria cronica intestinale (IBD) hanno un rischio 3-6 volte maggiore di 
sviluppare carcinoma del colon-retto (CRC) rispetto alla popolazione generale.  Recenti studi hanno osservato un 
aumento significativo dei livelli di espressione dell’enzima CD73 in tali pazienti, suggerendo un ruolo importante di 
tale enzima nella progressione del CRC.   
Sulla base di tali evidenze, l’obiettivo del presente studio è stato di investigare il ruolo dell’enzima CD73 nel processo 
di tumorigenesi associato alle IBD in un modello di carcinogenesi indotto dalla somministrazione di sodio destrano 
solfato (DSS) e azossimetano (AOM). Gli animali sono stati trattati con 5'-(α,β-methylene)-diphosphate (APCP), un 
inibitore del CD73, e 1-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-deoxy-N-ethyl-β-D-ribofuranuronamide (NECA), un agonista non-
selettivo dei recettori per l’adenosina. Gli autori hanno osservato una riduzione del numero e della dimensione delle 
masse tumorali nel gruppo di topi DSS/AOM trattati con APCP, rispetto al gruppo di topi DSS/AOM non trattati. Al 
contrario, l’attivazione dei recettori adenosinici, a seguito di trattamento con NECA, ha indotto un aumento del 
numero e delle dimensioni delle masse tumorali. In aggiunta, gli autori hanno osservato un incremento dei livelli sia di 
citochine pro-infiammatorie (es. TNF e IL-6) che dei geni associati alla tumorigenesi del CRC (es. ALOX15, Bcl2l15 e 
Nat8l) a seguito di trattamento con NECA nei topi DSS/AOM, mentre la somministrazione di APCP ha indotto una 
riduzione di tali parametri.  
 
Opinione  
Tale studio evidenzia come l’enzima CD73 svolge un ruolo importante nel processo di crescita tumorale del CRC. In 
particolare, gli autori hanno osservato che l’inibizione farmacologica dell’enzima CD73 è in grado di attenuare il 
processo di tumorigenesi associato alle IBD, riducendo sia i livelli di citochine pro-infiammatorie, come TNF e IL-6, che 
l’espressione di geni implicati nel processo di tumorigenesi del CRC, quali ALOX15, Bcl2l15 e Nat8l. Pertanto, da tale 
studio è emerso come l’inibizione farmacologica dell’enzima CD73 rappresenta una strategia terapeutica per 
contrastare l’insorgenza e la progressione del CRC. 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&size=20&term=Liu+XH&cauthor_id=32724362
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&size=20&term=Wu+XR&cauthor_id=32724362
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&size=20&term=Lan+N&cauthor_id=32724362
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&size=20&term=Zheng+XB&cauthor_id=32724362
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&size=20&term=Zhou+C&cauthor_id=32724362
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&size=20&term=Hu+T&cauthor_id=32724362
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&size=20&term=Chen+YF&cauthor_id=32724362
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&size=20&term=Cai+ZR&cauthor_id=32724362
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&size=20&term=Chen+ZX&cauthor_id=32724362
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&size=20&term=Lan+P&cauthor_id=32724362
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&size=20&term=Lan+P&cauthor_id=32724362
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&size=20&term=Wu+XJ&cauthor_id=32724362
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652982
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652982
https://doi.org/10.3892/ol.2020.11670
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32724362/
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A cura della Dr.ssa Laura Sartiani 
Università di Firenze; Dipartimento di NeuroFarba 
 
Titolo articolo 
Targeting 5-HT2B Receptor Signaling Prevents Border Zone Expansion and Improves Microstructural Remodeling After 
Myocardial Infarction 
 
Autori 
Snider JC, Riley LA, Mallory NT, Bersi MR, Umbarkar P, Gautam R, Zhang Q, Mahadevan-Jansen A, Hatzopoulos AK, 
Maroteaux L, Lal H,  Merryman WD 
 
Nome rivista 
Circulation 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
143:1317–1330 
 
Pubmed ID/DOI 
33474971 / doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.051517 
 
Link  
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.051517  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio indaga il ruolo svolto dai recettori serotoninergici 2B (5-HT2B) nella formazione di fibrosi cardiaca dopo 
infarto. Sulla base di evidenze sperimentali ottenute in differenti patologie cardiopolmonari, gli autori ipotizzano un 
ruolo di questi recettori nell’attivazione dei fibroblasti cardiaci a miofibroblasti, le cellule preposte alla deposizione di 
matrice extracellulare e rimodellamento nel miocardio post-infartuale. Utilizzando un modello murino di infarto, lo 
studio mostra che la somministrazione di due antagonisti recettoriali 5-HT2B effettuata precocemente dopo l’infarto è 
in grado di preservare la funzione cardiaca e ridurre l’estensione di fibrosi rispetto ai controlli infartuati non trattati. 
Inoltre, le fibre di collagene deposte appaiono più sottili, migliorando i parametri meccanici di contrattilità 
ventricolare. Utilizzando due modelli murini di ablazione genetica, inducibile e selettiva dei recettori 5-HT2B nei 
fibroblasti e nei miofibroblasti cardiaci, si osservano miglioramenti della performance cardiaca nel post-infarto, simili a 
quelli ottenuti con gli antagonisti recettoriali. Analisi ulteriori dimostrano che i recettori 5-HT2B controllano la 
proliferazione, la migrazione e l’attivazione dei fibroblasti a miofibroblasti nel cuore post-infarto, in un processo 
mediato dall’espressione di Dnajb4 e dalla fosforilazione di Src. 
 
Opinione  
Sebbene la formazione di tessuto cicatriziale nel post-infarto sia un evento essenziale per evitare la rottura del 
miocardio, il suo eccesso contribuisce in maniera importante al rimodellamento negativo e al deterioramento della 
funzione eccito-contrattile del miocardio. Nonostante gli avanzamenti della terapia, ad oggi non esistono trattamenti 
efficaci per il contenimento della fibrosi cardiaca nel post-infarto. L’identificazione del ruolo svolto dai recettori 5-
HT2B nella promozione della fibrosi post-infarto apre una prospettiva del tutto nuova e pone le basi per lo sviluppo di 
nuovi farmaci tra gli antagonisti 5-HT2B potenzialmente utili per controllare la fibrosi cardiaca.   
 

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.051517


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

 6 

A cura della Dott. Francesca Calabrese 
Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Patient-Customized oligonucleotide therapy for a rare disease 
 
Autori 
Kim J, Hu C, Moufawad El Achkar C, Black LE, Douville J, Larson A, Pendergast MK, Goldkind SF, Lee EA, Kuniholm A, 
Soucy A, Vaze J, Belur NR, Fredriksen K, Stojkovska I, Tsytsykova A, Armant M, DiDonato RL, Choi J, Cornelissen L, 
Pereira LM, Augustine EF, Genetti CA, Dies K, Barton B, Williams L, Goodlett BD, Riley BL, Pasternak A, Berry ER, Pflock 
KA, Chu S, Reed C, Tyndall K, Agrawal PB, Beggs AH, Grant PE, Urion DK, Snyder RO, Waisbren SE, Poduri A, Park PJ, 
Patterson A, Biffi A, Mazzulli JR, Bodamer O, Berde CB, Yu TW. 
 
Nome rivista 
The new England journal of medicine 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
381 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1056/NEJMoa1813279 
 
Link 
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1813279?url_ver=Z39.88-
2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il sequenziamento del genoma è spesso fondamentale nella diagnosi delle malattie rare, ma molte di queste 
condizioni mancano di trattamenti specifici. In questo lavoro viene descritto come la diagnosi molecolare di una 
condizione neurodegenerativa rara e fatale ha portato alla progettazione e alla produzione del farmaco biotecnologico 
milasen, un farmaco oligonucleotidico antisenso modulante lo splicing dell’RNA costruito su misura per uno specifico 
paziente. Esperimenti proof-of-concept in linee cellulari del paziente sono serviti come base per il lancio di uno studio 
"N-of-1" su milasen entro 1 anno dal primo contatto con il paziente. Non si sono verificati eventi avversi gravi e il 
trattamento è stato associato a una riduzione oggettiva delle crisi epilettiche (determinata dall'elettroencefalografia e 
dalla segnalazione dei genitori). Questo studio offre un possibile modello per il rapido sviluppo di trattamenti 
personalizzati sulle caratteristiche del singolo paziente. 
 
Opinione  
Questo studio, e in generale la storia della nascita di questo farmaco, aprono, a mio avviso grandi prospettive sia per 
quanto riguarda il progredire della ricerca scientifica sia per l’identificazione di target farmacologici specifici su cui 
costruire una medicina “ultra-personalizzata”. Infine, da ricercatrice appassionata ritengo sia una fantastica storia di 
come l’amore per la ricerca possa contare molto e portare a grandi risultati. 

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1813279?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1813279?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
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A cura della Prof.ssa Cristina Luceri 
Università degli studi di Firenze; Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino 
(NEUROFARBA), sezione di Farmacologia e Tossicologia. 
 
Titolo articolo 
Activity of combined androgen receptor antagonism and cell cycle inhibition in androgen receptor-positive triple-
negative breast cancer 
 
Autori 
JL Christenson, K I O'Neill, MM Williams, NS Spoelstra, KL Jones, GD Trahan, J Reese, ET Van Patten, A Elias, JR Eisner, 
JK Richer 
 
Nome rivista 
Molecular Cancer Therapeutics 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
[Online ahead of print] 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1158/1535-7163.MCT-20-0807 
 
Link  
https://mct.aacrjournals.org/content/early/2021/03/15/1535-7163.MCT-20-0807.long 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli inibitori della chinasi ciclina-dipendente CDK4/6 sono approvati solo per il trattamento di tumori ER+ e non 
risultano efficaci nelle pazienti con tumori della mammella triplo negativi (TNBC) cioè in tumori ER-, PR- e HER2−. Circa 
il 50% dei TNBC esprime però recettori per gli androgeni (AR) e questo offre la possibilità di realizzare terapie 
combinate.  In questo studio, gli autori hanno testato gli effetti della combinazione tra un inibitore CDK4/6, 
Abemaciclib e il Seviteronel (Sevi), un antagonista AR, inibitore della CYP17 liasi con scarsa attività sulla sua attività di 
idrossilasi e quindi con basso impatto sulla sintesi del cortisolo. Sevi inibisce la crescita di linee TNBC e in un modello di 
xenotrapianto di cellule MDA-MB-453.  In un secondo modello di xenotrapianto, patient-derived xenograft (PDX), 
realizzato usando un campione umano di TNBC, AR+, usato per meglio rappresentare l’eterogeneità dei tumori umani, 
gli autori osservano la risposta alla stimolazione androgenica da parte di un agonista AR e gli effetti positivi del 
trattamento con Sevi, 150mg/kg/die, sul volume e crescita tumorale, sulla necrosi tumorale e sui profili di espressione 
di geni regolati da AR. Paragonando i profili di espressione di cellule MDA-MD-453 con alti e bassi livelli di AR, gli 
autori identificano il ciclo cellulare come pathway maggiormente associato all’alta espressione recettoriale, testano 
quindi l’effetto combinato dell’inibizione del ciclo cellulare e della segnalazione androgenica. L’associazione 
Abemaciclib e Sevi (15 mg/kg e 150 mg/g, rispettivamente) mostra un effetto sinergico sull’inibizione della crescita 
delle cellule MDA-MB-453 ed effetti antitumorali sul modello di xenotrapianto, in particolare nell’ultima settimana di 
trattamento. 
 
Opinione  
l tumori della mammella triplo negativi (circa il 15-20% dei casi) sono particolarmente aggressivi e con alto tasso di 
recidiva entro i primi anni dalla diagnosi e, a causa dell’assenza dei bersagli di terapie mirate, la ricerca di nuove 
strategie terapeutiche è di particolare importanza.  Attualmente gli inibitori del ciclo cellulare sono approvati dalla 
FDA per l'uso nei casi ER+ ma questi dati suggeriscono che potrebbero essere efficaci anche nei TNBC AR+, combinati 
con agenti anti-AR. Un altro aspetto interessante di questo studio è l’uso del PDX che, rispetto al classico 
xenotrapianto di linee cellulari tumorali, consente di ottenere un modello sperimentale che mantiene le 
caratteristiche critiche dei campioni di tumore originali.   

https://mct.aacrjournals.org/content/early/2021/03/15/1535-7163.MCT-20-0807.long
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A cura della Dr.ssa Chiara Bianca Maria 
Università degli Studi di Catania; Dipartimento Scienze Biomediche e Biotecnologiche 
 
Titolo articolo 
Crizotinib and Sunitinib Induce Hepatotoxicity and Mitochondrial Apoptosis in L02 Cells via ROS and Nrf2 Signaling 
Pathway 
 
Autori 
Lin Guo, Hui Gong, Ting-Li Tang, Bi-Kui Zhang, Lei-Yi Zhang, Miao Yan 
 
Nome rivista 
Frontiers in Pharmacology 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
12:620934 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.3389/fphar.2021.620934. eCollection 2021. 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7883288/  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Crizotinib e sunitinib sono due farmaci approvati per il trattamento di diverse patologie oncologiche. Tra le reazioni 
avverse più gravi di questi farmaci si annovera l’epatotossicità. In questo studio sperimentale in-vitro e in-vivo, gli 
autori hanno individuato come potenziale meccanismo scatenante l’epatotossicità la promozione dell’apoptosi e dello 
stress ossidativo nelle cellule epatiche. Nello specifico, i dati sulle cellule epatiche umane immortalizzate (L02) 
mostrano che l’esposizione a crizotinib e sunitinib aumenta i livelli di transaminasi (ALT e AST) e LDH (lattato 
deidrogeneasi) nel surnatante delle cellule. Specularmente, sunitinib (120 mg/kg die) e crizotinib (100 mg/kg die) 
hanno aumentato i livelli sierici di ALT, AST e LDH nei topi C57BL/6J trattati per 14 giorni con somministrazione orale. 
In vitro e in vivo, i trattamenti hanno attivato l’apoptosi, aumentando la caspasi-3 attiva e il rapporto Bax/Bcl2. In-vivo 
è stato riscontrato anche l’aumento a livello citoplasmatico del citocromo c (cyt c) una proteina della catena di 
trasporto di elettroni nei mitocondri. E stato dimostrato che sunitib e crizotinib inducono un danno cellulare (in-vitro e 
in-vivo) tramite l’inibizione della traslocazione nucleare del Nrf2, che attiva una serie di geni coinvolti nella risposta 
allo stress ossidativo. Gli autori trattando le cellule L02 con molecole antiossidanti, N-Acetilcisteina (NAC) e terz-butil-
idrochinone (tBHQ), hanno confermato il meccanismo di tossicità epatica da stress-ossidativo indotto da crizotinib e 
sunitinib. 
 
Opinione  
Gli autori, tramite uno studio in-vitro (su cellule umane) e in-vivo (topi trattati per via orale per 14 giorni), hanno 
mostrato che l’epatotossicità di crizotinib e sunitinib sembra correlata all’apoptosi e allo stress ossidativo, processi 
che coinvolgono direttamente e indirettamente l’attività mitocondriale delle cellule epatiche. Il pretrattamento delle 
cellule epatiche con NAC e tBHQ, molecole antiossidanti, ha mitigato in-vitro gli effetti indotti dai due inibitori delle 
chinasi, crizotinib e suninitib. Purtroppo, gli autori non hanno fornito dati in-vivo riguardo l’efficacia di tali molecole 
antiossidanti. Questo limita l’aspetto traslazionale della ricerca. Questo studio merita ulteriori approfondimenti, al 
fine di diminuire l’epatotossicità di questi farmaci efficaci in oncologia, possibilmente con l’integrazione con la dieta o 
supplementazione della terapia con antiossidanti. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7883288/
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A cura del Prof. Roberto Russo e Dott.ssa Mariarosaria Cuozzo 
Università degli studi di Napoli Federico II, Facoltà di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Mechanisms underlying mechanical sensitization induced by complement C5a: the roles of macrophages, TRPV1 and 
CGRP receptors 
 
Autori 
Charles A. Warwick , Leonid P. Shutov , Andrew J. Shepherd , Durga P. Mohapatra , Yuriy M. Usachev 
 
Nome rivista 
Pain 
 
Anno 
2019 
 
Volume 
160 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1097/j.pain.0000000000001449 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6377341/ 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Studi recenti sottolineano l’importanza del sistema del complemento nella modulazione della sensibilità termica e 
meccanica in modelli sperimentali di dolore infiammatorio e neuropatico, sebbene i meccanismi sottostanti siano 
ancora poco chiari. Il presente lavoro pone l’attenzione sul ruolo critico che C5a, un prodotto dell’attivazione del 
complemento, svolge nella fisiopatologia degli stati di dolore acuto e cronico. 
Sono stati utilizzati topi transgenici MAFIA (macrophage FAS-induced apoptosis), in cui è stato dimostrato che i 
macrofagi sono necessari nel mediare l'ipersensibilità meccanica indotta da C5a. Infatti, inducendo 
farmacologicamente l'apoptosi di queste cellule immunitarie, si assiste ad una significativa riduzione dell'iperalgesia. 
Dal punto di vista molecolare, C5a agisce tramite i macrofagi per innescare una cascata di segnali che provoca la 
sensibilizzazione dei neuroni sensitivi primari. A livello di tali fibre nervose, infatti, attiva i nocicettori della famiglia dei 
canali Transient Receptor Potential (TRP). In particolare, la proteina TRP-V1 sembra coinvolta nello sviluppo e nel 
mantenimento del dolore indotto da C5a poiché il pre-trattamento con antagonisti selettivi ha ridotto 
significativamente l'ipersensibilità meccanica. I canali TRP-V1 possono anche causare infiammazione neurogenica 
acuta inducendo il rilascio localizzato, da parte di neuroni afferenti, di mediatori infiammatori come il neuropeptide 
CGRP (Calcitonin Gene Related Peptide) e neurochinina A (NKA). I dati ottenuti evidenziano che l’attivazione dei 
recettori CGRP è un evento di segnalazione essenziale nella sensibilizzazione meccanica indotta da C5a.  
 
Opinione 
Il sistema del complemento è un elemento essenziale dell'immunità innata. La sua attivazione in risposta a lesioni o 
infiammazioni genera un insieme di molecole effettrici tra cui il frammento C5a, che è in grado di supportare e/o 
aumentare la sensibilizzazione nocicettiva. Questo lavoro illustra un ulteriore percorso attraverso il quale il C5a 
produce ipersensibilità meccanica, ovvero spiega in che modo il sistema del complemento comunica con i nocicettori 
e quali canali ionici e recettori sono coinvolti. La scoperta di nuovi meccanismi cellulari e molecolari di segnalazione 
evidenzia la complessità dell'interazione neuro-immunitaria nello stimolare l'ipersensibilità al dolore. Attraverso il 
reclutamento di molecole quali TRP-V1 e CGRP si ha un'interazione tra il sistema immunitario e i neuroni nocicettivi 
estremamente rilevante dal punto di vista clinico. Se effettivamente confermati anche nell’uomo, i risultati presentati 
potrebbero rappresentare il punto di partenza per la ricerca di ulteriori target terapeutici nel trattamento 
farmacologico delle sindromi da dolore neuropatico. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6377341/
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A cura della Dr.ssa Ramona Meanti 
Università degli Studi di Milano – Bicocca, Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
Titolo articolo 
Expression and Cell Type-specific Localization of Inflammasome Sensor in the Spinal Cord of SOD1

(G93A)
 Mice and 

Sporadic Amyotrophic lateral sclerosis Patients 
 
Autori 
Carmen Hummel, Omid Leylamian, Anna Pösch, Joachim Weis, Eleonora Aronica, Cordian Beyer, Sonja Johann 
 
Nome rivista 
Neuroscience 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
Online ahead of print 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1016/j.neuroscience.2021.03.023 
 
Link  
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306452221001561?via%3Dihub 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’obiettivo della ricerca è determinare l’espressione genica, la concentrazione proteica e la localizzazione cellulare di 
diversi recettori NOD-like (NLRP1, NLRP3, NLRC4) e di AIM2, nel midollo spinale di topi transgenici SOD1

(G93A) 
e di 

pazienti colpiti da SLA sporadica (sALS).  
Dai risultati ottenuti sono emerse differenze di espressione dei pattern recognition receptors (PRRs) di natura cellula-
specifiche e correlate alla gravità della patologia. Infatti, nonostante i livelli di mRNA di NLRP1 e NLRC4 siano 
aumentati nel midollo spinale sia dei topi SOD1

(G93A) 
che dei pazienti sALS, soltanto NLRC4 è significativamente 

maggiore in termini sia di mRNA che di proteina nei pazienti sALS. Infine, dal punto di vista della localizzazione 
cellulare, AIM2 è risultato essere presente a livello nucleare e citoplasmatico di astrociti, microglia e oligodendrociti 
mentre NLRP1, NLRP3, ASC e NLRC4 sono presentati da monociti e linfociti infiltranti. 
 
Opinione  
In questo lavoro, Hummel e colleghi hanno dimostrato che il processo neuroinfiammatorio e le componenti 
dell’inflammasoma possono contribuire alla patogenesi della sclerosi laterale amiotrofica (SLA). 
Tuttavia, anche se NLRC4 sembra essere maggiormente coinvolto nella sALS, il modello murino utilizzato è limitativo 
per l’obiettivo della ricerca. Il modello SOD1

(G93A) 
è infatti maggiormente rappresentativo di SLA familiare e di forme di 

patologia precoce. Studi futuri con diversi modelli murini saranno necessari per meglio comprendere il coinvolgimento 
dell’inflammasoma nell’evoluzione della patologia.  
 

https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2021.03.023
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306452221001561?via%3Dihub
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A cura della Dott.ssa Emma Mitidieri   
Università di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
ΔMST and the Regulation of Cardiac CSE and OTR Expression in Trauma and Hemorrhage 
 
Autori 
Trautwein B, Merz T, Denoix N, Szabo C, Calzia E, Radermacher P and McCook O 
 
Nome rivista 
Antioxidants 
 
Anno 
2021  
 
Volume 
10 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.3390/antiox10020233 
PMID: 33546491  
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7913715/ 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo studio viene valutato il ruolo dell’enzima 3-mercaptopiruvato sulfurtransferasi (MST) nella regolazione 
dell’espressione a livello cardiaco della cistationina γ liasi (CSE) e del recettore per l’ossitocina (OTR) in un modello 
murino di trauma e shock emorragico. 
Il sistema neuroendocrino dell'ossitocina (OT) e l’acido solfidrico (H2S), prodotto endogenamente dalla cistationina-β-
sintasi (CBS), da CSE e da MST, hanno effetti cardioprotettivi in risposta a trauma. In parallelo è riportato che l’H2S 
prodotto endogenamente da MST nei mitocondri è coinvolto nella bioenergetica fisiologica e cellulare e l’alterazione 
di questo pathway è associata ad un comportamento depressivo e un aumento della morbilità cardiovascolare. 
 
Infatti è altresì documentato che la delezione genetica di MST (ΔMST) provoca ipertensione ed ipertrofia cardiaca 
associate ad un aumento di comportamenti ansiosi sebbene non siano riportate differenze significative in termini di 
emodinamica, scambio di gas, metabolismo, stato acido-base o sopravvivenza tra ΔMST e wild type (WT). 
Considerando che lo stress nei primi anni di vita causa una riduzione significativa dell’espressione di CSE e OTR a livello 
cardiaco, gli autori in questo studio verificano l’influenza del fenotipo ΔMST sull'espressione cardiaca di CSE e OTR ed 
il suo coinvolgimento nell’alterazione della respirazione mitocondriale. 
In primo luogo gli autori hanno riscontrato che la delezione genetica di MST causa una significativa riduzione di CSE e 
OTR a livello cardiaco sia nei topi naive sia in condizioni patologiche rispetto ai WT. Inoltre, basandosi sull'ipotesi non 
dimostrata che i topi ΔMST naive ed i rispettivi WT presentino un’attività comparabile dell’enzima citocromo-c 
ossidasi (o complesso IV), i dati di questo studio dimostrano che,  in seguito al danno indotto, il complesso IV presenta 
una risposta diversa nei topi ΔMST rispetto ai WT. A supporto di questi dati, lo shock emorragico ha portato ad una 
forte riduzione dell’espressione di CSE e  OTR.  
 
Opinione  
Sebbene questo studio non chiarisce i meccanismi coinvolti nell’interazione tra CSE ed OTR a livello cardiaco, 
suggerisce che la somministrazione esogena di H2S, aumentando l’espressione di OTR, potrebbe rappresentare una 
valida opzione terapeutica per ottenere un effetto cardioprotettivo in traumi sia psicologici che fisici. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7913715/
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A cura della Dott.ssa Valentina Vellecco  
Università di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Mapping the Endothelial Cell S-Sulfhydrome Highlights the Crucial Role of Integrin Sulfhydration in Vascular Function 
 
Autori 
Bibli SI, Hu J, Looso M, Weigert A, Ratiu C, Wittig J; Drekolia MK, Tombor L, Randriamboavonjy V, Leisegang MS, 
Goymann P, Delgado Lagos F, Fisslthaler B, Zukunft S, Kyselova A, Heidler J, Tsilimigras D,  Brandes R, Dimmeler S, 
Papapetropoulos A, Knapp S, Offermanns S, Wittig I, Stephen L, Nishimura S, Sigala F, Fleming I. 
 
Nome rivista 
Circulation 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
143 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 33307764 
DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.051877 
 
Link 
https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.051877 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In condizioni fisiologiche, nelle cellule endoteliali vascolari, il metabolismo della cisteina ad opera della cistationina 
gamma liasi (CSE) produce i polisolfuri (H2Sn) che esercitano numerose azioni biologiche mediante la S-sulfidrilazione 
di numerose proteine. La S-sulfidrilazione   è una modifica post-traduzionale che prevede l’aggiunta di un gruppo SSH 
sui residui di cisteina presenti nelle proteine. Tale modificazione contribuisce al mantenimento dello stato redox della 
cellula. L’espressione della CSE e, di conseguenza, la produzione di H2Sn sono ridotti nell’aterosclerosi e nello shear 
stress. Pertanto, in questo studio sono state valutate tutte le proteine potenzialmente S-sulfidrilate nelle cellule 
endoteliali umane. Gli esperimenti sono stati condotti su: 1) cellule primarie endoteliali umane isolate da arterie 
mesenteriche sane (CSE high) e da carotidi con placche aterosclerotiche (CSE low); 2) cellule endoteliali umane in 
coltura esposte allo shear stress al fine di ridurre l’espressione della CSE; 3) cellule endoteliali umane in coltura 
esposte allo shear stress e trattate con un donatore a lento rilascio di H2Sn, SG1002. In condizioni fisiologiche nelle 
cellule endoteliali la proteina, integrina β3, è S-sulfidrilata. Tale evento post traduzionale è completamente assente 
nelle cellule endoteliali in coltura esposte allo shear stress così come nelle cellule primarie endoteliali umane 
provenienti da carotidi ateromatose. Il trattamento con il donatore SG1002 ripristina la S-sulfidrazione dell’integrina 
β3.  
 
Opinione  
Il presente studio dimostra che il metabolismo della cisteina (ad opera della CSE) regola le funzioni delle cellule 
endoteliali mediante la produzione di H2Sn e la conseguente S-sulfidrilazione di numerose proteine. In particolare 
nelle cellule endoteliali provenienti da vasi con placche ateromatose, la perdita della S-sulfidrilazione dell’integrina β3 
comporta un’inibizione dell’adesione cellula-cellula nonchè una riduzione della vasodilatazione. Pertanto una terapia 
con donatori di H2Sn potrebbe rappresentare un nuovo approccio terapeutico per ripristinare la S-sulfidrilazione delle 
proteine e, quindi, la funzionalità delle cellule endoteliali.  
 

https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.051877
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A cura della Dr.ssa Chiara Macchi 
Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Intercellular Mitochondria Transfer to Macrophages Regulates White Adipose Tissue Homeostasis and Is Impaired in 
Obesity 
 
Autori 
Jonathan R Brestoff, Craig B Wilen, John R Moley, Yongjia Li, Wei Zou, Nicole P Malvin, Marina N Rowen, Brian T 
Saunders, Hongming Ma, Madison R Mack, Barry L Hykes Jr, Dale R Balce, Anthony Orvedahl, Jesse W Williams, Nidhi 
Rohatgi, Xiaoyan Wang, Michael R McAllaster, Scott A Handley, Brian S Kim, John G Doench, Bernd H Zinselmeyer, 
Michael S Diamond, Herbert W Virgin, Andrew E Gelman, Steven L Teitelbaum 
 
Nome rivista 
Cell Metabolism 
 
Anno - Volume 
2021 - 33 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1016/j.cmet.2020.11.008 
 
Link  
https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(20)30603-
3?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1550413120306033%3Fshowall%3Dt
rue  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Molteplici sono gli attori che concorrono alla patogenesi dell’obesità e il presente studio si è focalizzato sulle 
interazioni esistenti tra adipociti e cellule immunitarie a livello del tessuto adiposo. E’ stato generato un modello 
murino esprimente, selettivamente negli adipociti, una proteina fluorescente mitocondriale. Ciò ha permesso di 
evidenziare come il 40% dei macrofagi residenti nel tessuto adiposo bianco contenesse mitocondri derivanti da 
adipociti. Tali mitocondri erano caratterizzati da ridotto potenziale di membrana ed elevata produzione di specie 
reattive dell’ossigeno. Il trasferimento di mitocondri dagli adipociti ai macrofagi è risultato in grado di definire una 
nuova sottopopolazione di macrofagi, con un diverso profilo trascrizionale. Questo trasferimento mitocondriale 
sembra dipendere dalla via biosintetica dell’eparan solfato. In particolare, si è osservato come una condizione di 
obesità si associ ad un ridotto trasferimento mitocondriale. La causa potrebbe essere la diminuizione dei livelli di 
eparan solfato a livello dei macrofagi che infiltrano il tessuto adiposo di modelli murini nutriti con una dieta ad alto 
contenuto di grassi. In questo contesto, stimoli pro-infiammatori potrebbero contribuire ad una riduzione del 
trasferimento mitocondriale. Per analizzare il ruolo del trasferimento di mitocondri da adipociti a macrofagi a livello 
del metabolismo sistemico, è stato generato un modello murino privo di un componente necessario per la sintesi di 
eparan solfato, Ext1. Questi animali mostravano un incremento del peso corporeo, della massa grassa, un’alterata 
intolleranza al glucosio e all’insulina e una ridotta spesa energetica. Tutti questi cambiamenti sono stati esacerbati da 
una dieta ad alto contenuto di grassi. 
 
Opinione  
Sebbene a livello del tessuto adiposo le interazioni tra adipociti e cellule immunitarie contribuiscono all’omeostasi 
metabolica, i meccanismi che le regolano non sono ancora del tutto chiariti. Il presente studio dimostra l’esistenza di 
un trasferimento mitocondriale dagli adipociti ai macrofagi, dipendente dalla via biosintetica dell’eparan solfato. In 
una condizione di obesità questo processo risulta ridotto ed associato a una minor spesa energetica e ad un’alterata 
omeostasi metabolica sistemica. Questi dati protendono per un potenziale meccanismo di interazione tra adipociti e 
macrofagi particolarmente rilevante per l’omeostasi energetica, rappresentando un nuovo target terapeutico per le 
patologie metaboliche. 
 

https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(20)30603-3?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1550413120306033%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(20)30603-3?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1550413120306033%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(20)30603-3?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1550413120306033%3Fshowall%3Dtrue
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A cura del Dr.ssa Elena Conte  
Università degli Studi di Bari; Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco 
 
Titolo articolo 
Overexpression of TMEM47 Induces Tamoxifen Resistance in Human Breast Cancer Cells 
 
Autori 
Xin Men, Mengyang Su, Jun Ma, Yueyang Mou, Penggao Dai, Chao Chen, Xi An Cheng 
 
Nome rivista 
Technology in Cancer Research & Treatment 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
22 
 
Pubmed ID/DOI 
https://doi.org/10.1177/15330338211004916 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33745390/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il cancro al seno rimane uno dei tumori più comuni che colpiscono la salute delle donne a livello globale. Clinicamente, 
le pazienti in premenopausa con carcinoma mammario e con recettori ormonali positivi, sono sottoposte a terapia 
endocrina con tamoxifene. Purtroppo in circa il 40% delle pazienti, si sviluppa resistenza al tamoxifene e il successivo 
ripresentarsi del tumore influenzando in modo significativo la prognosi. In uno studio precedente gli autori hanno 
analizzato il profilo genico di cellule di cancro al seno resistenti al tamoxifene (TAMR /MCF-7) dimostrando che, in tali 
cellule, il gene TMEM47, che codifica per una proteina appartenente alla famiglia TMEM coinvolta nel mantenimento 
dell'organizzazione della giunzione cellulare, risultava significativamente più espresso ipotizzando, quindi, che 
TMEM47 potesse contribuire alla resistenza al tamoxifene nelle cellule di cancro al seno.  Nello studio selezionato, gli 
autori hanno voluto validare tale ipotesi. Gli autori hanno quindi sintetizzato una linea cellulare di cancro al seno in cui 
TMEM47 era stabilmente sovraespresso (TMEM47-OE/MCF-7) in modo da verificare: la citotossicità del tamoxifene; la 
vitalità cellulare e l'apoptosi dopo l'esposizione al tamoxifene. I risultati sono stati confrontati con le cellule MCF-7 
originarie; con cellule di cancro al seno resistenti al tamoxifene (TAMR /MCF-7) e con una linea cellulare in cui 
l’espressione di TMEM47 era silenziata attraverso la trasfezione con un siRNA mirato a TMEM47 (TAMR /MCF-7+ 
siRNA). Gli autori dimostrano che la sovraespressione di TMEM47 potrebbe essere la causa della resistenza al 
tamoxifene in quanto TMEM47 favorisce la riduzione dell’apoptosi cellulare e nello stesso tempo riduce la sensibilità 
al tamoxifene del 50%. Gli autori quindi concludono che TMEM47 potrebbe essere un biomarcatore prognostico per la 
resistenza al tamoxifene e si propongono di andare ad esplorare più in profondità il meccanismo d’azione che è alla 
base di questa resistenza con lo scopo di trovare biomarcatori prognostici per la diagnosi clinica e fornire obiettivi per 
lo sviluppo di nuovi farmaci. 
 
Opinione  
Una delle cause principali del fallimento di un trattamento antitumorale è lo sviluppo di resistenze agli effetti dei 
farmaci da parte delle cellule. Capire quali sono i processi attraverso i quali le cellule cancerogene riescono a 
sopravvivere alle terapie sicuramente aiuta a rendere le cure più efficaci. Lo studio è stato selezionato in quanto tiene 
conto di tale fenomeno cercando di arrivare a capire come avviene lo sviluppo di questa particolare forma di 
resistenza riguardante essenzialmente il cancro al seno. 
 
 

https://doi.org/10.1177/15330338211004916
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33745390/
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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. 
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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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