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A cura della Dr.ssa Barbara Rinaldi 
(Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”; Dipartimento di Medicina sperimentale) 
 
Titolo articolo 
Anti-inflammatory effects of cannabidiol against lipopolysaccharides in cardiac sodium channels 
 
Autori 
Mohamed A. Fouda, Yasmine Fathy Mohamed, Rachel Fernandez, Peter C. Ruben 
 
Nome rivista 
Br J Pharmacol 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
29 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1111/bph.15936 
 
Link 
https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bph.15936 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Uno degli organi coinvolti nella disfunzione multipla indotta dalla sepsi è il cuore con la comparsa di aritmie. L’LPS, un 
ligando naturale del Toll-like receptor 4 (TLR4), è considerato il più potente attivatore della cascata settica 
coinvolgendo anche il sistema immunitario. Gli autori del lavoro si propongono di dimostrare i meccanismi molecolari 
alla base dell’effetto anti-infiammatorio del cannabidiolo nei confronti della cardiotossicità indotta da LPS in due tipi 
cellulari, macrofagi e cardiomiociti. In particolare, essi dimostrano che il cannabidiolo riduce il rilascio di citochine pro-
infiammatorie come il TNF-alpha e l’IL-6 dai macrofagi e riduce lo stress ossidativo e l’apoptosi indotti da LPS nei 
cardiomiociti. Il derivato della Cannabis è inoltre in grado di agire direttamente sul canale del sodio voltaggio-
dipendente, Nav1.5, dei cardiomiociti, riducendone le alterazioni funzionali che compromettono l’attività di questo 
canale indotta da LPS e responsabile di aritmie. Infine, la co-incubazione delle cellule con un agonista del TLR4, 
l’MPLA, riproduce l’effetto protettivo del cannabidiolo evidenziando che il meccanismo molecolare di quest’ultimo 
coinvolge anche il pathway dei TLRs. 
 
Opinione  
Le complicanze cardiache, come le aritmie, sono una causa comune di morbilità e mortalità in corso di sepsi. Un 
alterato funzionamento dei canali Nav1.5 è causa di aritmie. L’insieme dei risultati descritti in questo lavoro identifica 
il canale Nav1.5 voltaggio-dipendente come un potenziale target terapeutico per prevenire le aritmie associate alla 
sepsi. Gli autori identificano, inoltre, il cannabidiolo, componente non psicoattivo della Cannabis, come composto in 
grado di prevenire le complicanze cardiache della sepsi attraverso due meccanismi d’azione, il primo legato al 
recettore TLR4 e il secondo al canale del sodio Nav1.5. 
 

https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bph.15936
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A cura della Prof.ssa Alma Martelli 
(Università di Pisa; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
High Level of Uric Acid Promotes Atherosclerosis by Targeting NRF2-Mediated Autophagy Dysfunction and Ferroptosis 
 
Autori 
Wei Yu , Weidong Liu , De Xie , Qiang Wang , Chenxi Xu , Hairong Zhao, Jiaming Lv, Furong He, Bingyang Chen, Tetsuya 
Yamamoto, Hidenori Koyama, Jidong Cheng 
 
Nome rivista 
Oxid Med Cell Longev 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
9304383  
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1155/2022/9304383. 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9038411/pdf/OMCL2022-9304383.pdf 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’iperuricemia (IU) è la 4° causa di rischio per lo sviluppo dell’aterosclerosi dopo ipertensione, diabete e iperlipidemia, 
anche se il meccanismo attraverso il quale l’IU esercita questo effetto non è stato ancora spiegato. In questo studio, 
gli autori hanno dimostrato che elevati livelli di acido urico (HUA) promuovono lo sviluppo della placca aterosclerotica 
downregolando i livelli di proteina del pathway NRF2/SLC7A11/GPX4 in topi ApoE-/-. Inoltre gli autori hanno 
dimostrato che, in macrofagi trattati con low-density lipoprotein ossidate (oxLDL), HUA promuovono anche la 
formazione delle foam cells, riducono la vitalità cellulare ed aumentano l’accumulo di ferro e la perossidazione 
lipidica. Questi effetti sono stati inibiti dalla somministrazione dell’inibitore della ferroptosi chiamato ferrostatina-1. 
Attraverso i risultati ottenuti, gli autori concludono che la ferroptosi dei macrofagi indotta da HUA è coinvolta nella 
formazione della placca aterosclerotica e che l’attivazione di NRF2, aumentando l’autofagia ed inibendo la ferroptosi, 
può contrastare l’aterosclerosi dovuta a HUA. 
 
Opinione  
L’impatto negativo di elevati livelli di acido urico a livello cardiovascolare è stato recentemente confermato da diversi 
studi clinici, ma l’esatto meccanismo d’azione che sta alla base di questo effetto, non è stato ancora chiarito. Lo studio 
recensito dimostra un possibile meccanismo legato all’induzione, da parte di HUA, della ferroptosi nei macrofagi ed 
individua nell’attivazione di NRF2 un potenziale meccanismo di contrasto alla aterosclerosi HUA-indotta. Poiché molti 
attivatori di NRF2 sono conosciuti sia in ambito farmacologico che nutraceutico, questo studio sembra aprire nuove 
prospettive terapeutiche atte a contrastare l’impatto dell’acido urico sull’insorgere dell’aterosclerosi. 
 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9038411/pdf/OMCL2022-9304383.pdf
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A cura della Prof.ssa Monica Gomaraschi 
(Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Identification of a Gain-of-Function LIPC Variant as a Novel Cause of Familial Combined Hypocholesterolemia 
 
Autori 
Wieneke Dijk, Mathilde Di Filippo, Sander Kooijman, Robin van Eenige, Antoine Rimbert, Amandine Caillaud, Aurélie 
Thedrez, Lucie Arnaud, Amanda Pronk, Damien Garçon, Thibaud Sotin, Pierre Lindenbaum, Enrique Ozcariz Garcia, 
Jean-Paul Pais de Barros, Laurence Duvillard, Karim Si-Tayeb, Nuria Amigo, Jean-Yves Le Questel, Patrick C.N. Rensen, 
Cédric Le May, Philippe Moulin, Bertrand Cariou. 
 
Nome rivista 
Circulation 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
146 
 
Pubmed DOI 
10.1161/CIRCULATIONAHA.121.057978 
 
Link  
www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.057978  
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’ipocolesterolemia familiare combinata è una dislipidemia genetica rara caratterizzata dalla riduzione dei livelli 
plasmatici sia di colesterolo LDL che di colesterolo HDL. In questo lavoro, gli autori descrivono la prima variante gain-
of-function (GoF) del gene LIPC codificante per la lipasi epatica (LIPC-E97G) come causa di ipocolesterolemia familiare 
combinata in una famiglia francese. Tramite studi di modeling molecolare, esperimenti in vitro ed in-vivo su topi 
APOE*3.Leiden.CETP esprimenti la variante LIPC-E97G, gli autori dimostrano che la sostituzione aminoacidica in 
posizione 97 è localizzata in un dominio dell’enzima altamente conservato che regola l’accesso del substrato al sito 
catalitico. La mutazione non influenza l’attività dell’enzima verso i trigliceridi, ma ne aumenta l’attività fosfolipasica. In 
modo inatteso, l’aumento dell’attività fosfolipasica accelera il metabolismo delle lipoproteine contenenti apoB a 
livello dei tessuti extraepatici, evidenziando come l’idrolisi dei fosfolipidi possa esercitare un ruolo chiave nel regolare 
il metabolismo lipoproteico. 
 
Opinione  
Gli autori identificano il secondo gene candidato per l’ipocolesterolemia familiare combinata dopo ANGPTL3 
(Angiopoietin-like protein 3). In accordo con questo studio, il meccanismo attraverso il quale ANGPTL3 riduce la 
colesterolemia sembra dovuto alla sua capacità di inibire la lipasi endoteliale, anch’essa dotata di una importante 
attività fosfolipasica. 
L’identificazione di questa variante GoF della lipasi epatica potrebbe contribuire ad identificare un nuovo target 
terapeutico per l’ipercolesterolemia familiare, come precedentemente accaduto per MTP, apoB, PCSK9 e ANGPTL3. 
Infatti, in modo analogo a quanto avvenuto per PCSK9, varianti LoF della lipasi epatica sono state identificate in 
pazienti con ipercolesterolemia familiare. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.057978


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

 7 

A cura della Dr.ssa Francesca Lazzara 
(Università degli Studi di Catania; Dipartimento Scienze Biomediche e Biotecnologiche) 
 
Titolo articolo 
Intravitreal conbercept improves outcome of proliferative diabetic retinopathy through inhibiting inflammation and 
oxidative stress 
 
Autori 
Xia JP, Liu SQ, Wang S. 
 
Nome rivista 
LIFE SCIENCES 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
265:118795 
   
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1016/j.lfs.2020.118795 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33227274/  
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La retinopatia diabetica è una complicanza del diabete mellito e rappresenta la principale causa di cecità nei soggetti 
over 50, con le relative conseguenze socioeconomiche del caso. La retinopatia diabetica proliferativa (PDR) è la forma 
più grave caratterizzata dalla crescita incontrollata di nuovi vasi sanguigni. Il principale trattamento utilizzato (per la 
PDR) è rappresentato dagli anti-VEGF. Uno dei più recenti, approvato in Cina, è il conbercept. Nello studio preso in 
esame gli autori valutano l’effetto antiinfiammatorio e antiossidante del conbercept, in pazienti con PDR e in un 
modello in-vivo di retinopatia diabetica proliferativa. Sono stati analizzati diversi marker di infiammazione e stress 
ossidativo, sia nell’umor acqueo dei pazienti che nei tessuti di topi diabetici (diabete indotto con la streptozotocina), a 
seguito di un trattamento intravitreale con il conbercept. Gli autori dimostrano che il conbercept ha ridotto i livelli di 
stress ossidativo e di infiammazione, modulando l’espressione di alcuni fattori tra cui livelli di GSH, produzione di ROS, 
espressione di NOX1 e NOX4 mRNA, citochine pro infiammatorie, insieme ad un miglioramento della condizione dei 
vasi sanguigni retinici (osservata nei pazienti con OCT, tomografia ottica computerizzata). 
 
Opinione  
I recenti studi sul conbercept hanno evidenziato gli effetti di questo nuovo anti-VEGF, in termini di riduzione della 
progressione della patologia in fase proliferativa. Considerato il ruolo determinante dell’infiammazione e dello stress 
ossidativo nella progressione della retinopatia diabetica, questo studio ha evidenziato che il conbercept ha effetti anti-
infiammatori ed antiossidanti. Ma tale studio non ha come controllo altri farmaci anti-VEGF attualmente il gold-
standard della farmacoterapia della retinopatia diabetica. Inoltre, come sottolineano gli stessi autori, sono necessari 
altri studi per analizzare altri fattori implicati nella progressione della patologia, ma sicuramente questo lavoro è uno 
dei primi a dimostrare che il conbercept riduce i livelli si stress ossidativo e infiammazione, nel contesto della 
retinopatia diabetica proliferativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33227274/
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A cura della Prof.ssa Rosalinda Sorrentino 
(Università degli Studi di Salerno; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Platelet PD-L1 reflects collective intratumoral PD-L1 expression and predicts immunotherapy response in non-small 
cell lung cancer.  
 
Autori 
Clemens Hinterleitner, Jasmin Strähle, Elke Malenke, Martina Hinterleitner, Melanie Henning, Marco Seehawer, 
Tatjana Bilich, Jonas Heitmann, Martina Lutz, Sven Mattern, Sophia Scheuermann, Marius Horger, Stefanie Maurer, 
Juliane Walz, Falko Fend, Rupert Handgretinger, Christian Seitz, Bettina Weigelin, Stephan Singer, Helmut Salih, Oliver 
Borst, Hans-Georg Kopp and Lars Zender.  
 
Nome rivista 
Nature Communications 
 
Anno 
2021 
 
Volume 
12 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 34853305 DOI: 10.1038/s41467-021-27303-7 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Gli autori dimostrano che le piastrine di pazienti con carcinoma polmonare esprimono PD-L1 derivante dalle cellule 
cancerose. Attraverso studi di co-coltura di cellule cancerose polmonari e piastrine provenienti da donatori sani, 
quest’ultime sono in grado di esprimere PD-L1 a seguito di contatto fisico, mediato dalla fibronectina, α5β1 e GPIbα, 
con le cellule tumorali, con conseguente attivazione delle stesse attraverso l’attività della P-selectina (CD62P). Tale 
dato è stato confermato anche attraverso modelli di live-cell imaging. In supporto, tessuti di non-small cell lung cancer 
(NSCLC) con livelli bassi o nulli di PD-L1, non mostravano la presenza di piastrine positive al PD-L1. Le piastrine 
esprimenti PD-L1 erano in grado di inibire l’attività citotossica dei linfociti CD8+, rendendo il tumore cold. Al fine di 
utilizzare questo dato sperimentale come predittivo e prognostico per la responsività alla immunoterapia, è stato 
utilizzato un modello di intelligenza artificiale (AI), e nello specifico un algoritmo, in grado di valutare i livelli di PD-L1 
sulle piastrine indipendentemente dai livelli endogeni provenienti dai granuli α. Il modello di AI mostrava che alti livelli 
di PD-L1 sulle piastrine (pPD-L1) era associato ad una minore sopravvivenza. Inoltre, elevati livelli di pPD-L1 erano 
correlati alle mutazioni di KRAS, ma non di EGFR, ALK1, ROS1, etc. La somministrazione di inibitori degli 
immunocheckpoints (ICIs) riduceva i livelli di pPD-L1 a 6-8 settimane dal trattamento iniziale, per poi incrementare a 
progressione della patologia, facendo concludere che i livelli di pPD-L1 sono biomarcatori predittivi per la risposta agli 
ICIs.  
 
Opinione 
L’immunoterapia ha rivoluzionato la terapia, l’outcome clinico nonché lo stile di vita dei pazienti con tumori solidi. 
Ciononostante, soltanto il 30% di essi riesce a beneficiarne per lunghi periodi. Da qui nasce la necessità di biomarker 
predittivi per la sopravvivenza dei pazienti trattati con ICIs. Gli autori hanno evidenziato nei livelli del pPD-L1 un 
marcatore attendibile, accurato e sensibile nel predire la risposta agli ICIs. Ciononostante, è da considerare che il pPD-
L1 può ridurre la biodisponibilità degli ICIs, diminuendone potenzialmente l’efficacia a livello tumorale. Di contro, il 
legame al pPD-L1, potrebbe ridurre fenomeni di immune escape. Infine, tale biomarker potrebbe essere notevolmente 
vantaggioso sia dal punto di vista economico (in quanto meno costoso delle recenti tecniche genomiche su biopsia 
liquida) che clinico. La validazione di tale marcatore potrebbe, pertanto, risultare di notevole impatto nel campo 
diagnostico/prognostico e farmacologico. 
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A cura del Dott. Vincenzo Brancaleone 
(Università degli Studi della Basilicata, Dipartimento di Scienze) 
 
Titolo articolo 
Resolution of inflammation via RvD1/FPR2 signaling mitigates Nox2 activation and ferroptosis of macrophages in 
experimental abdominal aortic aneurysms 
 
Autori 
Amanda C Filiberto, Zachary Ladd, Victoria Leroy, Gang Su, Craig T Elder, Eric Y Pruitt, Sara E Hensley, Guanyi Lu, 
Joseph B Hartman, Ali Zarrinpar, Ashish K Sharma and Gilbert R Upchurch Jr 
 
Nome rivista 
FASEB J 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
36 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 36183323 
DOI: 10.1096/fj.202201114R 
 
Link  
https://faseb.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1096/fj.202201114R 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo scopo di questo studio è stato quello di caratterizzare, nell’aneurisma aortico addominale, il ruolo protettivo della 
resolvina D1 (RvD1), uno dei principali mediatori dei processi risolutivi dell’infiammazione che agisce agendo sul 
recettore dei peptidi formilati di tipo 2 (FPR2). Lo studio ha previsto l’utilizzo di topi FPR2-/- e di tessuti umani. Il 
trattamento con elastasi, utilizzata come modello sperimentale di AAA, ha generato, nei topi FPR2-/-, un aumento 
significativo del diametro aortico, la produzione di citochine proinfiammatorie, l'infiltrazione di leucociti (macrofagi e 
neutrofili) rispetto a quanto osservato negli animali wild type. Inoltre, questi eventi sono stati accompagnati dalla 
rottura delle fibre elastiche e da una diminuzione dell'espressione dell'α-actina nelle cellule muscolari lisce che è 
risultata incrementata nei topi FPR2-/- rispetto ai wild type. Il trattamento con RvD1 ha attenuato tale condizione, 
generando una protezione verso la presenza di AAA, contrastando lo stato infiammatorio vascolare e il 
rimodellamento nei topi wild type, ma non nei topi FPR2-/-. Inoltre, il tessuto umano con AAA presenta una riduzione 
significativa dell’espressione di FPR2 (mRNA) rispetto a campioni di aorte senza aneurisma. Infine, RvD1 riduce la 
fosforilazione di p47phox, prevenendo la ferroptosi, attraverso la riduzione della perossidazione lipidica, della 
traslocazione di Nrf2 e della secrezione di HMGB1, tutti effetti associati ad una risoluzione dell’infiammazione. 
 
Opinione 
La formazione di aneurismi a livello del tratto addominale dell’aorta (AAA) è associata a fenomeni di carattere 
infiammatorio, e specificamente ad infiltrazione leucocitaria e rimodellamento vascolare. I meccanismi di risoluzione 
sono associati a diversi mediatori tra cui la resolvina D1 (RvD1), un derivato degli acidi grassi polinsaturi ω-3 coinvolto 
che esercita la sua azione attraverso il recettore dei peptidi formilati di tipo 2 (FPR2). I dati mostrati in questo studio 
indicano che l'immunomodulazione mediata da RvD1, attraverso il suo recettore FPR2, rappresenta indubbiamente un 
meccanismo di controllo che limita il processo infiammatorio ed il rimodellamento durante la patogenesi dell'AAA. 
 
 
 
 
 

https://faseb.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1096/fj.202201114R
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A cura della Dr.ssa Paola Brivio 
(Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Deletion of Crtc1 leads to hippocampal neuroenergetic impairments associated with depressive-like behavior  
 
Autori 
Antoine Cherix, Carole Poitry-Yamate, Bernard Lanz, Olivia Zanoletti, Jocelyn Grosse, Carmen Sandi, Rolf Gruetter, 
Jean-René Cardinaux 
 
Nome rivista 
Molecular Psychiatry 
 
Anno 
2022 
 
Pubmed ID/DOI 
https://doi.org/10.1038/s41380-022-01791-5  
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41380-022-01791-5 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La depressione presenta elevata comorbidità con la sindrome metabolica (MeS), tuttavia a oggi non sono ancora del 
tutto noti i meccanismi alla base della causalità tra alterazioni metaboliche periferiche e regolazione dell’umore a 
livello centrale. Diversi studi hanno dimostrato che il gene CREB-Regulated Transcription Coactivator 1 (CRTC1) è 
implicato nelle patologie psichiatriche e nella MeS, essendo un fattore importante per il controllo del metabolismo 
energetico cerebrale e una sua deregolazione porta a insulino-resistenza e obesità. In questo studio, è stato utilizzato 
un modello animale che presenta una delezione di Crtc1 (Crtc1-/-) per valutare il coinvolgimento di questo gene sia 
nello sviluppo di sintomi della depressione sia di caratteristiche tipiche dei pazienti affetti da MeS. In particolare, gli 
autori, tramite tecniche di neuroimaging, hanno visto come i topi Crtc1-/-, che presentano un comportamento simil-
depressivo, presentano alterazioni in marcatori neuroenergetici in particolar modo a livello ippocampale. Inoltre, 
hanno dimostrato come il trattamento con ebselen, un farmaco neuroprotettivo ad attività antiossidante, abbia 
normalizzato le alterazioni sia comportamentali che molecolari presenti nel modello transgenico. Infine, dallo studio è 
emerso come le alterazioni neurometaboliche dei topi Crtc1-/-siano correlate a una iperattivazione del sistema 
GABAergico. 
 
Opinione  
Nonostante la depressione sia una delle principali cause di disabilità, i trattamenti risultano ancora non efficaci data la 
natura multifattoriale della patologia, soprattutto in quanto la depressione viene curata per la sua sintomatologia 
piuttosto che per i meccanismi biologici a essa sottesi. L’approccio preclinico utilizzato in questo lavoro ha portato a 
risultati che possono servire come basi per lo studio di questi target come potenziali biomarcatori clinici diagnostici e 
predittivi per la depressione. Lo studio risulta interessante per la metodica utilizzata per poter identificare i 
biomarcatori di patologie del sistema nervoso centrale per lo sviluppo di trattamenti mirati e personalizzati. 
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A cura della Prof.ssa Stefania Ceruti 
(Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Human Immortalized Cell-Based Blood−Brain Barrier Spheroid Models Offer an Evaluation Tool for the Brain 
Penetration Properties of Macromolecules. 
 
Autori 
Kitamura K, Okamoto A, Morio H, Isogai R, Ito R, Yamaura Y, Izumi S, Komori T, Ito S, Ohtsuki S, Akita H, Furihata T 
 
Nome rivista 
Molecular Pharmaceutics 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
19:2754-2764 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 35766901 
https://doi.org/10.1021/acs.molpharmaceut.2c00120 
 
Link  
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.molpharmaceut.2c00120 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo lavoro gli autori hanno valutato la permeabilità cerebrale recettore-mediata di molecole di medie/grandi 
dimensioni utilizzando un modello in vitro di barriera ematoencefalica (BBB) costituito da cellule umane 
immortalizzate. Il modello, messo a punto nel laboratorio degli autori e pubblicato in precedenza, contiene le 3 
principali popolazioni cellulari che compongono la BBB (cioè astrociti, periciti e cellule endoteliali cerebrali) cresciuti 
come sferoidi, in cui uno strato esterno di cellule endoteliali strettamente connesse fra loro racchiude le altre due 
popolazioni cellulari. Gli autori hanno ulteriormente ottimizzato le condizioni di generazione degli sferoidi per 
valutarne poi la permeabilità da parte della transferrina e dell’insulina umana, che utilizzano la transcitosi mediata dai 
propri recettori TfR e IR, e di un peptide ciclico denominato SLS paragonato con un altro peptide (DNP) che è noto 
come per l’incapacità di attraversare la BBB. La misurazione attraverso fluorescenza dei ligandi che sono riusciti ad 
accumularsi all’interno degli sferoidi ha dimostrato che la permeabilità della transferrina, dell’insulina e di SLS 
aumenta all’aumentare della temperatura, mentre DNP rimane come atteso all’esterno degli sferoidi. I risultati 
dimostrano quindi che questo modello 3D di BBB umana può essere utilizzato per studi di permeabilità cerebrale di 
molecole di medie/grandi dimensioni che utilizzano specifici sistemi di trasporto attraverso le membrane cellulari.  
 
Opinione 
Per facilitare l’ingresso selettivo di farmaci nel sistema nervoso centrale, si sono recentemente messi a punto sistemi 
“carrier” che utilizzano molecole di medie dimensioni o macromolecole, come peptidi ciclici o anticorpi, coniugati al 
farmaco di interesse e che utilizzano sistemi di transcitosi per superare la BBB. Avere a disposizione un modello in 
vitro 3D di BBB permette di valutare la permeabilità del farmaco coniugato in studio in modo più semplice ma più 
accurato rispetto ai modelli finora utilizzati. La maggior parte dei modelli di BBB, infatti, è costituita da sistemi in 2D 
che molto spesso contengono solo cellule endoteliali e astrociti che, pur avendo fornito risultati molto utili alla 
comprensione del funzionamento della BBB, non rispecchiano appieno le sue caratteristiche in-vivo. D’altra parte, 
condurre direttamente studi di permeabilità cerebrale su animali vivi presenta notevoli problemi tecnici e costi 
elevati. Il modello qui presentato ha inoltre il vantaggio di essere costituito da cellule umane immortalizzate, 
consentendo una continua ed elevata disponibilità di cellule e una valutazione della permeabilità in tessuti umani a 
stadi molto precoci della sperimentazione, permettendo quindi di indirizzare in modo più preciso gli studi successivi 
in-vivo. 
 

https://doi.org/10.1021/acs.molpharmaceut.2c00120
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.molpharmaceut.2c00120
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A cura del Prof. Marco Milanese 
(Università degli Studi di Genova; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
The microbiota restrains neurodegenerative microglia in a model of amyotrophic lateral sclerosis 
 
Autori 
Cox LM, Calcagno N, Gauthier C, Madore C, Butovsky O, Weiner HL. 
 
Nome rivista 
Microbiome 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
10(1):47 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 35272713; DOI: 10.1186/s40168-022-01232-z 
 
Link 
https://microbiomejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40168-022-01232-z 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
È stato ampiamente dimostrato come il microbiota intestinale possa giocare un ruolo importante nelle patologie 
neurologiche alterando il sistema endocrino, ma anche attraverso una modulazione della risposta immunitaria a livello 
del sistema nervoso centrale, la quale viene principalmente svolta dalle cellule di microglia. Studi precedenti hanno 
evidenziato come l’utilizzo di antibiotici possano determinare un miglioramento del quadro patologico in modelli 
animali di Alzheimer, morbo di Parkinson, sclerosi multipla e nel modello C9orf72 di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), 
mentre peggiorano la progressione della malattia nel modello di SLA SOD1G93A. È noto come nella SLA, la microglia 
passi da un fenotipo protettivo ad uno neurodegenerativo e pro-infiammatorio, contribuendo alla progressione della 
patologia, tuttavia non è ancora del tutto chiaro se questo shift del fenotipo possa essere influenzato dalla 
composizione del microbiota. In questo articolo è stato confermato che un trattamento cronico con 8 antibiotici a 
basso dosaggio peggiora le funzioni motorie e riduce la sopravvivenza in topi SOD1G93A modello di SLA. Studiando i 
cambiamenti nella composizione del microbioma è stato mostrato che gli antibiotici riducono la presenza del ceppo 
Akkermansia, produttore di butirrato e con effetti protettivi dimostrati nella SLA. Per studiare eventuali cambiamenti 
delle cellule immunitarie residenti nel SNC, sono state isolate le cellule di microglia dal midollo spinale di topi 
SOD1G93A, dimostrando come nei campioni provenienti da animali trattati con antibiotici ci fosse una down-
regulation di geni omeostatici ed aumento dei geni correlati a processi neurodegenerativi rispetto agli animali non 
trattati. Inoltre, queste variazioni del fenotipo hanno preceduto temporalmente l’insorgenza dei sintomi della 
patologia, lasciando quindi ipotizzare un possibile ruolo eziologico. 
 
Opinione  
Questo studio conferma la presenza di interazioni specifiche tra il microbiota ed altre popolazioni cellulari tra le quali 
la microglia. Nello specifico, considerate le funzioni critiche della microglia nella SLA, questo articolo oltre che 
confermare il ruolo chiave del microbiota nelle patologie neurologiche, suggerisce la sua attività protettiva in uno 
specifico modello di SLA, ovvero il topo SOD1G93A. L’assenza di alcuni ceppi del microbiota sembrano essere più 
influenti di altri nel modulare il fenotipo neurodegenerativo della microglia in questo modello. La scoperta si associa a 
precedenti evidenze che hanno mostrato effetti dannosi degli antibiotici in alcuni gruppi di pazienti SLA ed indica 
come il microbiota abbia importanti implicazioni nella patogenesi e possa influenzare il trattamento terapeutico dei 
pazienti affetti da SLA. Resta tuttavia ancora molto da investigare in questo ambito di ricerca per cercare di 
identificare i meccanismi che correlano specifiche variazioni nella composizione del microbiota con alterazioni del 
fenotipo delle cellule che popolano il sistema nervoso, sia in condizioni fisiologiche che patologiche. 
 

https://microbiomejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40168-022-01232-z
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A cura del Prof. Massimo Grilli 
(Università di Genova; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
2-pentadecyl-2-oxazoline prevents cognitive and social behaviour impairments in the Amyloid β-induced Alzheimer-
like mice model: Bring the α2 adrenergic receptor back into play 
 
Autori 
Infantino R, Boccella S, Scuteri D, Perrone M, Ricciardi F, Vitale RM, Bonsale R, Parente A, Allocca I, Virtuoso A, De Luca 
C, Belardo C, Amodeo P, Gentile V, Cirillo G, Bagetta G, Luongo L, Maione S, Guida F. 
 
Nome rivista 
Biomedicine & Pharmacotherapy 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
156 
 
Pubmed ID/DOI 
36252359/10.1016/j.biopha.2022.113844. 
 
Link 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0753332222012331 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Attraverso una combinata analisi che prevede approcci computazionali, elettrofisiologici, biomolecolari e 
comportamentali i ricercatori sono stati in grado di dimostrare elegantemente che il composto naturale PEA-OXA è in 
grado di modulare la neuroinfiammazione e di prevenire il deperimento cognitivo in un modello murino di Alzheimer. 
L’analisi computazionale combinata con il docking molecolare ha rafforzato le conoscenze riguardo l’interazione di 
questo nutraceutico con il recettore α2A adrenergico e ha consentito di descrivere la natura atipica della modulazione 
di questo recettore. Molto interessante è stata la capacità di PEA-OXA di contrastare sia in cronico che in acuto alcuni 
effetti chiave della somministrazione intracerebroventricolare di amiloide riguardanti LTP e la produzione di citochine 
proinfiammatorie. Infine, in-vivo lo studio comportamentale ha dimostrato che PEA-OXA in un regime profilattico 
attraverso somministrazione orale è in grado di modulare i comportamenti sociali e i parametri cognitivi dell’animale 
condizionato da amiloide. 
 
Opinione  
La ricerca di nuove strategie per affrontare la sfida dell’Alzheimer trova in questo affascinante lavoro la capacità di 
integrare diverse tipologie di analisi. In un intreccio di risultati la moderna visione legata alla componente 
infiammatoria delle patologie neurodegenerative si sposa con l’asse intestino cervello e il potenziale ruolo dei 
nutraceutici. Un lavoro che fotografa con dovizia di particolari e capacità comunicativa le potenzialità di un principio 
attivo che sta riscuotendo molto successo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0753332222012331
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A cura di Dr.ssa Chiara Colarusso 
(Università degli Studi di Salerno; Dipartimento di Farmacia) 
 
Titolo articolo 
Deconvolution of malignant pleural effusions immune landscape unravels a novel macrophage signature associated 
with worse clinical outcome in lung adenocarcinoma patients  
 
Autori 
Sara Bruschini, Matteo Pallocca, Eleonora Sperandio, Lorenzo D’Ambrosio, Francesca Ascenzi, Claudia De Vitis, 
Valentina Salvati,6 Antonella Esposito, Simona Di Martino, Francesca De Nicola, Francesca Paolini, Luigi Fattore, 
Gabriele Alessandrini, Francesco Facciolo, Maria Laura Foddai, Massimiliano Bassi, Federico Venuta, Michela 
D’Ascanio, Alberto Ricci, Antonio D’ Andrilli, Christian Napoli, Luigi Aurisicchio, Maurizio Fanciulli, Erino Angelo 
Rendina, Gennaro Ciliberto, Rita Mancini 
 
Nome rivista 
Journal for ImmunoTherapy of Cancer 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
10 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 35584864; DOI: 10.1136/jitc-2021-004239 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo studio gli autori hanno caratterizzato le cellule immunitarie e i fattori solubili presenti in campioni di liquido 
pleurico di soggetti con adenocarcinoma polmonare. La valutazione del profilo trascrizionale di cellule mononucleate 
del liquido pleurico (PEMCs) mediante bulk RNA-sequencing ha evidenziato un tumor-immune microenvironment 
(TIME) immunosoppressivo a favore della formazione/progressione del tumore. Inoltre, attraverso l’analisi 
matematica dei dati di trascrittomica, il software CIBERSORT ha rivelato l’abbondanza di monociti, macrofagi M2 (pro-
tumorali) e mastociti attivati, la cui infiltrazione nell’effusione pleurale maligna (MPEs, malignant plural effusions) era 
favorita e supportata da elevate concentrazioni di mediatori pro-infiammatori (IL-6, IL-8) e chemiotattici (CCL2, IL-5, 
IL-10, MCP-3). Attraverso questo modello di intelligenza artificiale, è stato evidenziato un insieme di 37 geni che 
risultavano up-regolati nelle PEMCs e che erano strettamente correlati al fenotipo M2 dei macrofagi. Questi dati 
hanno portato all’identificazione di una macrophage signature delle MPEs che era associata a una prognosi peggiore 
(minore overall survival) dei pazienti affetti da adenocarcinoma polmonare, ma non da carcinoma polmonare 
squamoso.  
 
Opinione  
Questo studio è molto interessante in quanto evidenzia un ulteriore metodo diagnostico attraverso il quale analizzare 
il microambiente tumorale polmonare ai fini prognostici per l’immunoterapia. L’ottenimento di campioni bioptici da 
pazienti oncologici a stadi avanzati risulta limitato, per cui il prelievo di versamento pleurico potrebbe rappresentare 
una valida alternativa. Tuttavia, vanno menzionate le limitazioni cliniche, sia perché i versamenti pleurici maligni si 
manifestano in un numero ridotto (circa il 30%) dei pazienti con diagnosi di tumore al polmone allo stadio avanzato, 
sia perché la procedura è molto invasiva. Ciononostante, l’analisi delle MPEs resta comunque un ulteriore modello per 
educare l’intelligenza artificiale, che potrebbe essere correlata tramite deep e machine learning a quanto riscontrato a 
livello circolante e tissutale. 
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A cura della Dr.ssa Giorgia Colombo 
(Università del Piemonte Orientale; Dipartimento di Scienze del Farmaco) 
 
Titolo articolo 
Gut-innervating nociceptors regulate the intestinal microbiota to promote tissue protection 
 
Autori 
Wen Zhang, Mengze Lyu, Nicholas J. Bessman, Zili Xie, Mohammad Arifuzzaman, Hiroshi Yano, Christopher N. 
Parkhurst, Coco Chu, Lei Zhou, Gregory G. Putzel, Ting-Ting Li, Wen 
 
Nome rivista 
Cell 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
185 
 
Pubmed ID/DOI 
https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.09.008 
 
Link  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867422011308?via%3Dihub 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il dolore nocicettivo è un segno caratteristico di molte condizioni infiammatorie croniche, comprese le malattie 
infiammatorie intestinali (IBD); tuttavia, il meccanismo attraverso cui i neuroni sensibili al dolore influenzino 
l'infiammazione intestinale rimane scarsamente definito. In questo manoscritto, attraverso la tecnica del 
silenziamento chemogenetico e il silenziamento dei nocicettori TRPV1+, il gruppo ha osservato un'infiammazione più 
grave e una protezione tissutale non funzionale dei processi riparativi, in un modello murino di danno e 
infiammazione intestinale, DSS. L’interruzione della nocicezione ha portato a significative modificazioni del microbiota 
intestinale e una conseguente disbiosi, mentre la colonizzazione con Gram+ Clostridium spp. in topi germ-free ha 
promosso la protezione dei tessuti intestinali, attraverso un meccanismo nocicettore-dipendente. Meccanicamente, si 
è verificata l'interruzione della nocicezione con la riduzione dei livelli di sostanza P, mentre la somministrazione 
terapeutica della sostanza P promuove effetti protettivi dei tessuti attraverso i nocicettori TRPV1+ in modo 
microbiota-dipendente.  
 
Opinione  
Questo manoscritto descrive in modo interessante la connessione tra la nocicezione e il microbiota. L'identificazione 
del ruolo del microbiota e la capacità immunomodulatrice dei nocicettori che innervano l'intestino potrebbero avere 
implicazioni per lo sviluppo di terapie basate sulla neuromodulazione e del dolore per strategie di gestione della 
infiammazione intestinale e di altri disturbi cronici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.09.008
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867422011308?via%3Dihub
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A cura della Dott.ssa Alice Ossoli 
(Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo articolo 
Ischemia-Selective Cardioprotection by Malonate for Ischemia/Reperfusion Injury 
 
Autori 
Prag HA, Aksentijevic D, Dannhorn A, Giles AV, Mulvey JF, Sauchanka O, Du L, Bates G, Reinhold J, Kula-Alwar D, Xu Z, 
Pellerin L, Goodwin RJA, Murphy MP, Krieg T. 
 
Nome rivista 
Circulation Research 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
131 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1161/CIRCRESAHA.121.320717 
 
Link 
https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/CIRCRESAHA.121.320717 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo studio gli autori hanno chiarito i meccanismi con cui il malonato protegge il cuore dal danno da ischemia e 
riperfusione (I/R). Attraverso esperimenti in-vivo hanno dimostrato che l’infusione di malonato è in grado di ridurre 
l’area infartuata in maniera dose-dipendente se somministrato durante il processo di riperfusione. I meccanismi alla 
base di questa evidenza coinvolgono l’inibizione dell’enzima succinato deidrogenasi con la conseguente riduzione 
della produzione di specie reattive dell’ossigeno. Attraverso esperimenti in vitro e in-vivo gli autori hanno sottolineato 
come il malonato permea più facilmente le membrane cellulari in seguito ad una riduzione del pH, condizione che si 
instaura durante il danno ischemico. Gli autori dimostrano inoltre che questo meccanismo è mediato dalla proteina 
MCT1, ampiamente espressa nel cuore. Infine, in questo lavoro è stato mostrato come una riformulazione di 
malonato a pH4 somministrata in bolo è in grado di ridurre l’area infartuata nel modello murino di cuore isolato. 
 
Opinione  
Il processo che prende il nome di danno da ischemia/riperfusione (I/R) è una delle principali cause di insufficienza 
cardiaca post-infarto del miocardio. Interventi farmacologici in grado di ridurre il danno I/R sono difficili da trovare. 
Questo lavoro, indagando i meccanismi molecolari alla base della cardioprotezione mediata da malonato rappresenta 
un avanzamento importante delle conoscenze per trattare il danno I/R. Gli autori esplorano inoltre il potenziale uso di 
una formulazione acida per aumentare la disponibilità di malonato, ponendo le basi per un futuro sviluppo clinico di 
questo approccio terapeutico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/CIRCRESAHA.121.320717
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A cura della Dr.ssa Anna Brancato 
(Università degli Studi di Palermo; Dipartimento di Promozione della Salute, Materno Infantile, Medicina Interna e 
Specialistica di Eccellenza (ProMISE) “G. D’Alessandro”) 
 
Titolo articolo 
Neural serotonergic circuits for controlling long-term voluntary alcohol consumption in mice 
 
Autori 
Belmer A, Depoortere R, Beecher K, Newman-Tancredi A, Bartlett SE 
 
Nome rivista 
Molecular Psychiatry 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
published online ahead of print 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 36195637 / doi.org/10.1038/s41380-022-01789-z 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41380-022-01789-z 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Attraverso l’impiego di agonisti selettivi e chemogenetica cellulo- e circuito-specifica, questo studio ha esplorato il 
ruolo dei recettori serotoninergici 5HT1A e dei diversi circuiti serotoninergici in un modello di consumo eccessivo di 
alcol nel topo. La somministrazione sistemica di un agonista degli auto- ed eterocettori 5HT1A (NLX-112), e di un 
agonista selettivo degli autorecettori 5HT1A (F13714) ha ridotto il consumo di etanolo nei topi esposti al paradigma 
drinking-in-the-dark, sia a breve- (dopo 6 settimane di esposizione) che a lungo termine (12 settimane), in maniera 
dose-dipendente, specifica, e sensibile al pre-trattamento con l'antagonista 5HT1A WAY100,635. Nessun effetto è 
stato evidenziato per l’agonista selettivo dell’eterocettore 5HT1A (NLX-101). L’infusione centrale di F13714 e la 
modulazione chemogenetica hanno mostrato che, mentre il nucleo del rafe dorsale modula il consumo di alcol a breve 
termine, il nucleo mediale del rafe modula il comportamento a lungo termine. L’immunofluorescenza ha mostrato che 
l’esposizione a lungo termine al paradigma drinking-in-the-dark è associata all’aumento del volume dei terminali 
serotoninergici nel giro dentato ippocampale, il quale si riduce dopo somministrazione cronica dell’agonista 5TH1A 
tandospirone. Come mostrato dalla manipolazione chemogenetica, tali terminali farebbero riferimento al circuito rafe 
mediale→giro dentato. 
 
Opinione  
L’uso eccessivo di alcol comporta il progressivo coinvolgimento di aree e circuiti diversi, instaurando in ultimo i 
maladattamenti cerebrali caratteristici della dipendenza. L’evidenza relativa al selettivo interessamento del recettore 
5HT1A somatodendritico nella modulazione del consumo eccessivo di alcol nel modello murino, e al progressivo 
coinvolgimento di diversi circuiti serotoninergici in maniera dipendente dal perdurare dell’esposizione al paradigma 
sperimentale, potrebbe permettere l’identificazione di molecole selettive e nuovi target farmacologici per interventi 
terapeutici più efficaci nel contrasto della dipendenza da alcol. 
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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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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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