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A cura della Dott.ssa Emma Mitidieri 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Farmacia, Scuola di Medicina 
 
Titolo articolo 
The Vasoactive Effect of Perivascular Adipose Tissue and Hydrogen Sulfide in Thoracic Aortas of 
Normotensive and Spontaneously Hypertensive Rats 
 
Autori 
Golas S, Berenyiova A, Majzunova M, Drobna M, Tuorkey MJ and  Cacanyiova S. 
 
Nome rivista 
Biomolecules 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
12(3):457 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 35327649 
DOI: 10.3390/biom12030457 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8946625/pdf/biomolecules-12-00457.pdf 
 
Valutazione dell’articolo 
Eccellente 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L'obiettivo di questo studio è quello di indagare il ruolo del tessuto adiposo perivascolare (PVAT) e la sua 
interazione con l’acido solfidrico (H2S) nel controllo dell’omeostasi vascolare in ratti spontaneamente 
ipertesi (SHR). In particolare, è stata valutata l’interazione tra PVAT ed H2S endogeno ed esogeno nell'aorta 
di ratti ipertesi rispetto a ratti controllo. Il PVAT presenta una duplice funzione, endocrina e paracrina, e 
contribuisce al controllo dell’omeostasi vascolare attraverso la produzione di sostanze vasoattive con 
effetto pro- o anti-contratturante. Di contro, è altresì noto che, l'ipertensione osservata negli SHR è 
associata ad ipertrofia cardiaca e all’aumento della contrattilità. In questo studio gli autori dimostrano che, 
sia in condiazioni fisiologiche che patologiche, il PVAT ha un effetto anti-contratturante sebbene riduca la 
vasodilatazione endotelio-dipendente. Gli autori dimostrano che H2S esogeno induce un effetto 
vasodilatante maggiore negli SHR rispetto ai controlli. Inoltre, in presenza di PVAT, questo effetto risulta 
potenziato. L'H2S prodotto endogenamente presenta invece un duplice effetto dipendente dal signaling 
coinvolto. Infatti, l'H2S prodotto dal PVAT e dalla parete vascolare ha un effetto pro-contratturante e 
potrebbe contribuire alle alterazioni patologiche dell'ipertensione essenziale. Di contro, l'H2S prodotto dalla 
parete vascolare ha un effetto pro-rilassante e potrebbe rappresentare una forma di meccanismo 
compensatorio vasoattivo per bilanciare un'alterata regolazione del tono vascolare. La presenza di 
meccanismi vasoattivi compensatori è confermata anche dalla constatazione che lo stress ossidativo 
verificato a livello cardiovascolare non influenza la funzionalità endoteliale. 
 
Opinione 
Nel presente studio viene dimostrato che il PVAT può svolgere un ruolo importante nella regolazione del 
tono vascolare in condizioni di ipertensione. Infatti, in risposta ai cambiamenti patologici sviluppati 
nell'ipertensione essenziale, si attivano meccanismi compensatori quali l’azione anti-contratturante del 
PVAT, il potenziamento dell'effetto vasodilatante di H2S esogeno nonché la partecipazione di H2S endogeno 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8946625/pdf/biomolecules-12-00457.pdf


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

 4 

nel mantenimento della funzionalità endoteliale. Questo lascerebbe intendere che eventuali alterazioni del 
signaling di H2S derivante dal PVAT possano influenzare negativamente l'eziopatogenesi e/o l'insorgenza e 
la progressione della patologia per cui si potrebbe pensare allo stesso come potenziale bersaglio 
terapeutico per prevenire, ritardare e/o contrastare la disfunzione vascolare associata all’ipertensione. 
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A cura della Dr.ssa Silvia Pelucchi  
Università degli studi di Milano, DisFeb 
 
Titolo articolo 
Activation-induced chromatin reorganization in neurons depends on HDAC1 activity 
 
Autori 
Agnieszka Grabowska, Hanna Sas-Nowosielska, Bartosz Wojtas, Dagmara Holm-Kaczmarek, Elzbieta 
Januszewicz, Yana Yushkevich, Iwona Czaban, Pawel Trzaskoma, Katarzyna Krawczyk, Bartlomiej 
Gielniewski, Ana Martin-Gonzalez, Robert Kuba Filipkowski, Krzysztof Hubert Olszynski, Tytus 
Bernas,Andrzej Antoni Szczepankiewicz, Malgorzata Alicja Sliwinska, Tambudzai Kanhema, Clive R. 
Bramham, Grzegorz Bokota, Dariusz Plewczynski, Grzegorz Marek Wilczynski, and Adriana Magalska 
 
Nome rivista 
Cell Reports 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
Cell Rep. 2022 Feb 15;38(7) 
 
Pubmed ID/DOI 
doi.org/10.1016/j.celrep.2022.110352 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35172152/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
La stimolazione neuronale, porta ad una massiccia riorganizzazione della cromatina, dove i domini 
cromatinici più aperti, adiacenti allo spazio inter-cromatinico, si condensano entro i primi minuti di 
stimolazione portando anche ad una visibile ridistribuzione dei marker epigenetici. Questo meccanismo di 
condensazione della cromatina attività-dipendente viene spiegato come un meccanismo alla base degli 
eventi trascrizionali indotti da stimolazione. Il significato, secondo gli autori, della condensazione 
cromatinica a seguito di stimolazione, è quello di ridurre al minimo l’attività trascrizionale in alcuni punti a 
favore di facilitare una più efficiente trascrizione di geni coinvolti nella plasticità neuronale a seguito di 
stimolazione sinaptica. Gli autori mostrano che l'attività dell’enzima HDAC1 è cruciale per questa 
riorganizzazione-indotta della cromatina. Secondo gli autori questo enzima ha un duplice ruolo nella 
riorganizzazione della cromatina. Da un lato, HDAC1 deve distaccarsi, in modo calcio dipendente, da una 
porzione del genoma per consentire la trascrizione attività-dipendente, ma dall'altro, è necessario, per 
indurre il silenziamento completo o parziale di quelle regioni di cromatina che invece debbono essere 
condensate, probabilmente agendo attraverso le coesine. 
 
Opinione  
Gli autori suggeriscono un nesso tra l’attivazione neuronale e il riarrangiamento cromatinico. La 
stimolazione sinaptica induce condensazione cromatinica e conseguente riarrangiamento 
nell'organizzazione spaziale dei territori cromosomici. Questo processo, che richiede ATP e si basa sul 
signalling calcio-dipendente, è descritto come un processo attivo e rapido volto a rendere più efficiente la 
trascrizione indotta dall’attività. Gli autori in questo contesto, ri-descrivono il ruolo dell’istone deacetilasi 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35172152/
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HDAC1, che svolge un ruolo duplice nella concomitante azione di rendere accessibili zone alla trascrizione e 
condensarne altre. 
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A cura della Prof.ssa Laura Sartiani 
Università di Firenze; Dipartimento NEUROFARBA 
 
Titolo articolo 
Conditional immortalization of human atrial myocytes for the generation of in vitro models of atrial 
fibrillation 
 
Autori 

Harlaar   N, Dekker   SO, Zhang   J, Snabel   RR, Veldkamp   MW, Verkerk   AO, Fabres   CC, Schwach   V, 
Lerink   LJS, Rivaud   MR, Mulder   AA, Corver   WE, Goumans   MJTH, Dobrev   D, Klautz   RJM, Schalij   MJ, 
Veenstra   GJC, Passier   R, van Brakel   TJ, Pijnappels   DA, de Vries   AAF 
 
Nome rivista 
Nature Biomedical Engineering 
 
Anno  
2022 
 
Volume 
6 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 34992271 DOI: 10.1038/s41551-021-00827-5 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41551-021-00827-5 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere  
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il lavoro descrive la messa a punto e le caratteristiche fenotipiche di un modello sperimentale in-vitro di 
cardiomiociti atriali umani, le cui proprietà appaiono altamente predittive del tessuto nativo.  Il modello è 
ottenuto da cardiomiociti atriali fetali umani, che sono stabilmente immortalizzati tramite infezione 
lentivirale con antigene SV40LT, espresso in maniera inducibile e sotto il controllo di un promotore 
muscolare. I cardiomiociti così ottenuti mostrano elevata capacità proliferativa e possibilità di re-
differenziare in cardiomiociti funzionali non proliferanti. In queste condizioni, essi esprimono proprietà 
molecolari (Ki-67, ACTN2, TNNT2, MLC2a, Cx43 e Cx40) ed elettrofisiologiche (durata del potenziale 
d’azione e velocità di conduzione) molto simili all’atrio umano nativo. Di rilievo, il livello di maturità 
trascrittomica e il fenotipo elettrofisiologico sono più maturi rispetto ai cardiomiociti atriali differenziati da 
staminali pluripotenti umane. Tali proprietà, associate alla possibilità di ottenere colture monostrato di 
superficie estesa (fino a 10 cm2) consentono di indurre tramite stimolazione elettrica ad elevata frequenza 
fenomeni aritmici sostenuti da circuiti di rientro, le cui caratteristiche elettriche sono simili a quelle della 
fibrillazione atriale, compresa la sensibilità a farmaci antiaritmici comunemente usati nella pratica clinica. 
 
Opinione  
Lo studio fornisce alla comunità scientifica il primo modello sperimentale in-vitro in grado di replicare le 
proprietà fenotipiche dell’atrio umano adulto sano e sottoposto all’induzione di fenomeni aritmici, come la 
fibrillazione atriale. Tale risultato colma una importante lacuna nel settore della cardiologia cellulare 
sperimentale, in cui i modelli esistenti sono solo in parte predittivi della fisiologia, patologia e della risposta 
farmacologica che si osserva nell’atrio umano nativo. La validazione ulteriore del modello sperimentale 

https://www.nature.com/articles/s41551-021-00827-5
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definirà meglio la reale utilità e le limitazioni presenti come strumento di studio fisiopatologico e 
farmacologico del miocardio umano atriale. 
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A cura della Dr.ssa Paola Brivio 
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Sex-specific roles of hippocampal microRNAs in stress vulnerability and resilience 
 
Autori 
Maayan Krispil-Alon, Vladimir Jovasevic, Jelena Rudulovic, Gal Richter-Levin 
 
Nome rivista 
Translational Psychiatry 
 
Anno 
2022 
 
Pubmed ID/DOI 
https://doi.org/10.1038/s41398-022-02267-4 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41398-022-02267-4 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo stress è uno dei principali fattori responsabile delle patologie psichiatriche e uomini e donne sono 
differentemente colpiti dai disturbi legati allo stress. La maggior parte degli individui risulta essere 
resiliente agli effetti avversi dell’esposizione a stress, mentre solo una minoranza è vulnerabile ad essi. Ad 
oggi però i meccanismi alla base della diversa suscettibilità allo stress e della diversa prevalenza tra i due 
sessi non sono ancora del tutto chiari. Tra questi, i meccanismi epigenetici e in particolare i miRNA 
sembrano essere implicati nella patogenesi delle patologie correlate allo stress. In questo lavoro hanno 
studiato come i miRNA-144 e miRNA-33, regolatori dell’espressione del recettore GABA-A, fossero modulati 
nelle subregioni ippocampali (dDG, vDG dCA1 e vCA1) di ratti maschi e femmine vulnerabili e resilienti a 
protocolli di stress. La vulnerabilità e la resilienza sono state definite sulla base del profilo 
comportamentale ottenuto dai risultati di una batteria di test comportamentali. Gli autori hanno 
dimostrato come l’inibizione del miRNA-144 nel dDG e del miRNA-33 nel vDG nei ratti maschi abbia indotto 
un aumento di vulnerabilità mentre l’inibizione dei due miRNA nella vCA1 delle femmine abbia indotto 
resilienza, a suggerire come alterazioni a carico di questi miRNA possano modulare lo sviluppo di un 
fenotipo patologico in seguito a stress. 
 
Opinione  
I risultati di questo lavoro evidenziano l’importanza di studiare i meccanismi responsabili della resilienza, 
processo attivo che richiede una continua modulazione di sistemi intracellulari, tra cui i meccanismi 
epigenetici, per far fronte agli eventi avversi esterni. Infatti, strategie per potenziare la resilienza risultano 
necessarie per contrastare lo sviluppo di patologie correlate all’esposizione a eventi stressanti. Inoltre, 
l’approccio utilizzato in entrambi i sessi è fondamentale per poter effettuare una diagnosi-genere specifica 
e per lo sviluppo di trattamenti personalizzati. 
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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 
Intestinal Apc-inactivation induces HSP25 dependency 
 
Autori 
van Neerven SM, Smit WL, van Driel MS, Kakkar V, de Groot NE, Nijman LE, Elbers CC, Léveillé N, Heijmans 
J, Vermeulen L.  
 
Nome rivista 
EMBO Mol Med. 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
14(12):e16194 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 36321561/ doi: 10.15252/emmm.202216194 
 
Link  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9727927/pdf/EMMM-14-e16194.pdf 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La maggior parte dei tumori del colon-retto (CRC) presenta mutazioni precoci nel gene oncosoppressore 
Apc, che promuovono l'attivazione oncogenica della via di segnalazione di Wnt. In questo studio, van 
Neerven e colleghi hanno studiato i programmi trascrizionali guidati da Wnt, nelle prime fasi della 
cancerogenesi intestinale, individuando il ruolo critico di Hspb1 durante questo processo.  
Hspb1 codifica per HSP25, una proteina da shock termico, coinvolta nel refolding delle proteine dopo stress 
cellulare, nella inibizione dell'apoptosi e nel rimodellamento del citoscheletro, tutti fenomeni regolati da 
Wnt. Utilizzando organoidi da intestino murino, dimostrano che l’inattivazione di Apc e la conseguente 
attivazione di Wnt porta direttamente ad up-regolazione di Hspb1. La perdita di Hspb1 mediante sistema 
CRISPR/Cas9 o il blocco farmacologico di HSP25 con brivudina riduce selettivamente, la crescita degli 
organoidi Apc-/- ma non quella di organoidi WT. In vivo, la brivudina aumenta il tasso di sopravvivenza di 
topi Apc-/- e riduce la formazione di adenomi, quando somministrata nella fase di iniziazione.  
 
Opinione  
Gli autori dimostrano che l'espressione di Hspb1 è regolata dalla segnalazione di Wnt-β-catenina e che 
l’inibizione di HSP25 previene la trasformazione neoplastica, in un modello murino di cancro del colon. 
Alcuni studi precedenti avevano già indicano che HSP27 (l'ortologo umano) è importante per la 
progressione del CRC ma il suo coinvolgimento anche nelle fasi iniziali della cancerogenesi non era mai 
emerso. Questi risultati identificano una vulnerabilità nella trasformazione neoplastica che potrebbe essere 
sfruttata per sviluppare nuove strategie chemio-preventive, in particolare per soggetti a rischio di 
sviluppare CRC come i pazienti affetti da poliposi familiare adenomatosa (FAP).  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9727927/pdf/EMMM-14-e16194.pdf
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A cura della Dr.ssa Ramona Meanti 
Università degli Studi di Milano–Bicocca, Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
Titolo articolo 
Autophagy-Mediated Inflammatory Cytokine Secretion in Sporadic ALS Patient iPSC-Derived Astrocytes 
 
Autori 
Baofeng Feng, Asiamah Ernest Amponsah, Ruiyun Guo, Xin Liu, Jinyu Zhang, Xiaofeng Du, Zijing Zhou, 
Jingjing He, Jun Ma, and Huixian Cui 
 
Nome rivista 
Oxidative Medicine and Cellular Longevity 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
-  
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1155/2022/6483582 
 
Link  
https://www.hindawi.com/journals/omcl/2022/6483582/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Recenti osservazioni mostrano come fra le cause della sclerosi laterale amiotrofica (SLA) sia coinvolto anche 
un meccanismo noncell autonomous, mediato principalmente da astrociti. 
Attraverso la riprogrammazione di cellule mononucleate del sangue periferico (PBMC) di pazienti affetti da 
SLA sporadica e di soggetti sani di controllo in cellule staminali pluripotenti indotte (iPSCs), differenziate poi 
in astrociti e/o motoneuroni, gli autori hanno dimostrato che il terreno condizionato di astrociti derivati da 
pazienti SLA riduce in modo significativo la vitalità dei motoneuroni controllo. Inoltre, nel terreno degli 
astrociti derivati da pazienti SLA sono stati rilevati dei livelli maggiori di citochine pro-infiammatorie (TNFα, 
IL1β e IL6) oltre che un difettivo pathway autofagico mediato da mTOR. Lo studio ha poi evidenziato che 
l’inibizione dello stesso pathway negli astrociti di soggetti sani di controllo provoca un aumento della 
secrezione di citochine pro-infiammatorie, similmente a quanto descritto negli astrociti derivati da pazienti. 
Infine, attraverso l'attivazione e l'inibizione farmacologica della via autofagica mediata da mTOR negli 
astrociti derivati da soggetti di controllo e da pazienti affetti da SLA, lo studio ha confermato il 
coinvolgimento del meccanismo noncell autonomous nell’insorgenza della SLA. 
 
Opinione 
Sebbene siano necessari studi futuri per chiarire il potenziale coinvolgimento di pathway non canonici di 
autofagia, al fine di chiarire la tossicità noncell autonomous indotta dagli astrociti nella patogenesi della 
SLA, questo studio presenta due punti forti: (i) il modello cellulare utilizzato, ovvero astrociti derivanti da 
iPSC di pazienti affetti da SLA e di soggetti controllo, è risultato essere estremamente utile per lo 
svolgimento di studi meccanicistici; (ii) i risultati ottenuti suggeriscono che l’utilizzo di modulatori del 
pathway autofagico, quali la rapamicina, possono essere considerati farmaci candidati per la gestione 
dell’aspetto infiammatorio che concorre all’insorgenza della SLA.  
 

https://www.hindawi.com/journals/omcl/2022/6483582/
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A cura del Prof. Roberto Russo  
Università di Napoli Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Supplementation with SCFAs re-establishes microbiota composition and attenuates hyperalgesia and pain 
in a mouse model of NTG-Induced migraine 
 
Autori 
Lanza M, Filippone A, Casili G, Giuffrè L, Scuderi SA, Paterniti I, Campolo M, Cuzzocrea S, Esposito E.  

 
Nome rivista 
International Journal of Molecular Sciences 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
27;23(9):4847 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.3390/ijms23094847 
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9100093/ 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto: 
In questo studio gli autori hanno dimostrato il ruolo degli acidi grassi a corta catena (SCFA) nella patogenesi 
dell’emicrania in un modello murino da nitroglicerina (NTG). L’approccio sperimentale prevedeva la 
valutazione in seguito a somministrazioni con dosi scalari, di butirrato e propionato di sodio in topi con 
emicrania da NTG, del dolore correlato ad alterazioni intestinali, quali permeabilità e stato infiammatorio, 
nonché valutazioni della composizione del microbiota. I risultati chiaramente mostrano che il dosaggio più 
alto per entrambi gli acidi grassi SB e SP, attenuano l’iperalgesia da NTG, riducono a livello intestinale, 
l’infiltrazione delle mastcellule, valutata attraverso i livelli proteici di ICAM e P-selectina, e prevengono 
l’integrità intestinale misurata attraverso i livelli di occludina, ozonulina e la calprotectina. Infine i dati 
inerenti la composizione del microbiota, indicano che il trattamento con SB e SP induce una più alta ratio di 
Firmicutes/Bacteroidetes, nonché un arricchimento di diverse specie appartenenti al genere Lactobacillus, 
condizioni che potrebbero giustificare l’effetto positivo dei due acidi grassi. Sebbene siano necessari 
ulteriori dati per meglio caratterizzare la patogenesi dell’emicrania, i risultati ottenuti in questo studio 
mostrano come sia possibile modulare fenomeni centrali attraverso un ripristino eubiotico. 
 
Opinione 
I metaboliti derivanti dal microbiota intestinale, chiamati post-biotici, svolgono un ruolo significativo in 
diversi disturbi cerebrali, nonché nella modulazione della trasmissione del dolore, cosi come nell'emicrania. 
Difatti, molti autori hanno dimostrato come lo sviluppo di patologie centrali quali epilessia, depressione, 
dolore cronico, siano fortemente correlati allo stato intestinale, e alle concentrazioni intestinali e 
sistemiche degli SCFA. I risultati qui descritti accrescono le conoscenze sull’asse intestino-cervello, e 
suggeriscono che l'integrazione con butirrato o propionato potrebbe essere un valido strumento sia nella 
prevenzione dell’emicrania che in associazione alla terapia di riferimento. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9100093/
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A cura della Prof.ssa Elisabetta Panza  
Università degli Studi di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Acetylation of Checkpoint suppressor 1 enhances its stability and promotes the progression of triple-
negative breast cancer 
 
Autori 
Zhaowei Xu, Shuyan Liu, Chun Feng, Fuyi Xu, Demin Kong, Jia Mi, Chunhua Yang, Guilong Zhang, Pengfei 
Wei, Buyan-Ochir Orgil, Jonas Bergquist and Geng Tian. 
 
Nome rivista 
Cell Death Discovery 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
8:474 
 
Pubmed ID/DOI 
https://doi.org/10.1038/s41420-022-01269-x 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41420-022-01269-x 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Il soppressore del checkpoint 1 (CHES1), anche noto come Forkhead box N3 (FOXN3), è un regolatore 
trascrizionale la cui espressione risulta alterata in molti tipi di tumore, incluso il cancro al seno. Tuttavia, 
l’alterazione dei meccanismi trascrizionali, cosi come le modifiche post-traslazionali che sottendono alla 
disfunzione di CHES1 nel carcinoma mammario restano ancora poco noti. Nell’articolo selezionato gli autori 
dimostrano che CHES1 presenta un'elevata espressione nel carcinoma mammario triplo negativo (TNBC) e 
questo è strettamente associato ad un fenotipo maligno e a una prognosi sfavorevole. Inoltre, gli autori 
confermano che CHES1 è una proteina acetilata e questa modificazione ne aumenta la stabilità diminuendo 
l'ubiquitinazione e la degradazione. 
Infine, studi funzionali e di RNA-seq rivelano che CHES1 determina l'attivazione di oncogeni e di vie di 
segnalazione che portano ad aumentata proliferazione e metastasi nel TNBC.  
 
Opinione 
Il carcinoma mammario triplo negativo (TNBC) rappresenta la forma di cancro al seno più difficile da 
trattare. Pertanto, l’identificazione dei meccanismi alla base dello sviluppo e della progressione del TNBC 
risulta fondamentale per identificare biomarcatori più affidabili per la diagnosi e la terapia. In tale contesto, 
gli autori di questo lavoro hanno evidenziato un nuovo ruolo regolatorio dell’acetilazione di CHES1 nella 
progressione del TNBC, aprendo così nuove opportunità per terapie a bersaglio molecolare nel cancro al 
seno. 

https://doi.org/10.1038/s41420-022-01269-x
https://www.nature.com/articles/s41420-022-01269-x
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A cura del Dr.ssa Conte Elena 
Università degli Studi di Bari; Dipartimento Farmacia-Scienze del Farmaco 
 
Titolo articolo 
Circular RNA ANAPC7 Inhibits Tumor Growth and Muscle Wasting via PHLPP2-AKT-TGF-β Signaling Axis in 
Pancreatic Cancer 
 
Autori 
Xiuhui Shi, Jingxuan Yang, Mingyang Liu, Yuqing Zhang, Zhijun Zhou, Wenyi Luo, Kar-Ming Fung, Chao Xu, 
Michael S Bronze, Courtney W Houchen, Min Li 
 
Nome rivista 
Gastroenterology 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
162(7) 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1053/j.gastro.2022.02.017. 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35176309/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Nel tumore al pancreas in fase avanzata, la condizione di cachessia, che comprende la riduzione della forza 
muscolare e l’aumento dell’atrofia muscolare causato dalla maggiore degradazione proteica e/o 
diminuzione della sintesi, è oggi considerata un valido fattore prognostico. Gli autori, in uno studio 
precedente, hanno dimostrato che la proteina di membrana ZIP4 svolge ruoli critici nella proliferazione 
cellulare, nelle metastasi, nella resistenza ai farmaci e nella cachessia associata al cancro del pancreas 
attraverso la regolazione dell’espressione del miRNA oncogenico miR-373 e l’alterazione degli RNA circolari 
(circRNA). Sulla base, quindi, dei precedenti risultati, lo studio ha l’obiettivo di identificare i circRNA 
coinvolti nella crescita del cancro e nella cachessia guidati da ZIP4/miR-373 e di analizzarne il meccanismo 
d’azione con l’obiettivo di sviluppare nuove strategie terapeutiche per il cancro del pancreas. A tale scopo 
gli autori hanno utilizzato cellule tumorali pancreatiche umane, colture cellulari tridimensionali (organoidi), 
modelli murini e analisi in silico dimostrando che l’RNA circolare circANAPC7 agisce da “spugna” per miR-
373, inibendo la crescita del tumore e l'atrofia muscolare sia in vitro che in vivo. Gli autori, in particolare, 
dimostrano che CircANAPC7 è in grado di: 1) sopprimere la proliferazione delle cellule tumorali mediante la 
down-regolazione della ciclina D1 e la defosforilazione dell'AKT mediata dalla proteina PHLPP2; 2) inibire 
l’atrofia muscolare attraverso la riduzione di TGF-β attraverso STAT5. Infine gli autori dimostrano che la 
proteina PHLPP2 favorisce la defosforilazione di CREB, un fattore di trascrizione dipendente dallo zinco 
attivato da ZIP4, formando così un “loop feed-forward” CREB-miR-373-PHLPP2 in grado di regolare la 
progressione del tumore e la cachessia del cancro. Quindi, in conclusione, tale studio suggerisce 
circANAPC7 come un nuovo target terapeutico utile per contrastare la crescita del tumore e l'atrofia 
muscolare nel cancro del pancreas. 
 
Opinione  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35176309/
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L’articolo scientifico è stato selezionato in quanto rappresenta una valida prova di come uno studio 
preclinico basato su un "ciclo cooperativo" che coinvolge l’uso di metodi in vitro, in vivo e in silico consente 
di ottenere risultati ad alto potenziale terapeutico. Inoltre rappresenta un’applicazione vincente 
dell’utilizzo degli organoidi, destinati a divenire le nuove colture cellulari con cui i ricercatori dovranno 
necessariamente confrontarsi.  
 



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

 16 

A cura della Dr.ssa Vanessa D’Antongiovanni  
Università di Pisa; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
 
Titolo articolo 
Effects of Vitamin D Supplementation on Adipose Tissue Inflammation and NF-κB/AMPK Activation in 
Obese Mice Fed a High-Fat Diet 
 
Autori 
Eugene Chang  
 
Nome rivista 
Int J Mol Sci 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
23 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 36142842   DOI: 10.3390/ijms231810915 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36142842/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’obesità è una condizione patologica associata ad un eccessivo accumulo di grasso corporeo. Studi 
preclinici condotti su topi alimentati da una dieta ad alto contenuto di grasso (HFD) hanno dimostrato che 
gli adipociti e i macrofagi associati al tessuto adiposo rilasciano una pletora di mediatori 
dell'infiammazione, che contribuiscono a sostenere l’infiammazione di basso grado associata all’obesità. In 
parallelo, studi clinici hanno osservato che i pazienti obesi sono spesso associati a ipovitaminosi, in quanto 
il tessuto adiposo sembrerebbe sequestrare parte della Vitamina D (Vit D) circolante nel sangue. Su tali 
basi, il presente studio è stato concepito per investigare l’effetto dell'integrazione di Vit D 
sull’infiammazione associata all’obesità. Topi maschi C57BL/6J hanno ricevuto una dieta a basso contenuto 
di grassi (10% di grassi) o ad alto contenuto di grassi (dieta HFD, 60% di grassi) contenente 1000 UI di Vit 
D/kg, o 10.000 UI di Vit D/kg per 16 settimane. L'integrazione di Vit D, sia alla dose 1000 UI/kg che 1000 
UI/kg, non ha inciso sull’incremento del peso corporeo associato alla dieta HFD. Il dosaggio più alto (1000 
UI/kg) di Vit D ha attenuato l'ipertrofia adiposa indotta dall'obesità e il reclutamento di macrofagi nel 
tessuto adiposo. Inoltre, nei topi HFD trattati con Vit D al dosaggio più alto è stato osservato una riduzione 
significativa dei livelli di mRNA di CD11c, CD68 e iNOS (markers specifici per i macrofagi attivati), di 
citochine pro-infiammatorie, quali IL-6, MCP-1 e TNFα, e delle componenti appartenenti all’inflammosoma 
NLRP3. L'integrazione di Vit D ha anche aumentato significativamente l'attività dell'AMPK (ridotta 
dall'obesità) e ha soppresso la fosforilazione di NF-κB, tipicamente aumentata nel tessuto adiposo a seguito 
di una dieta HFD. 
 
Opinione 
Il presente studio evidenzia come l’integrazione di Vit D possa avere degli effetti benefici se utilizzata nel 
contesto dell’obesità. Infatti, è stato osservato che la supplementazione di Vit D è in grado di ridurre il 
reclutamento dei macrofagi nel tessuto adiposo e contrastare l’attivazione dei pathways coinvolti 
nell’infiammazione di basso grado, tipica dei pazienti obesi, tra cui l’inflammosoma NLRP3.  Pertanto, sulla 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Chang+E&cauthor_id=36142842
https://doi.org/10.3390/ijms231810915
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base dei risultati ottenuti da tale studio è possibile ipotizzare che l'integrazione dietetica di Vit D potrebbe 
rappresentare una buona strategia terapeutica per alleviare l'infiammazione del tessuto adiposo e 
contrastare l’insorgenza di un’infiammazione sistematica associata all’obesità.  
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A cura del Dr.ssa Concetta Altamura 
Università degli studi di Bari “Aldo Moro”; Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana 
 
Titolo articolo 
3D imaging analysis on an organoid-based platform guides personalized treatment in pancreatic ductal 
adenocarcinoma 
 
Autori 
Ya’an Kang, Jenying Deng, Jianhua Ling, Xinqun Li, Yi-Ju Chiang, Eugene J. Koay, Huamin Wang, Jared K. 
Burks,Paul J. Chiao, Mark W. Hurd, Manoop S. Bhutani, Jeffrey H. Lee, Brian R. Weston, Anirban Maitra, 
Naruhiko Ikoma, Ching-Wei D. Tzeng, Jeffrey E. Lee, Ronald A. DePinho, Robert A. Wolff, Shubham Pant, 
Florencia McAllister, 
Matthew H.G. Katz, Jason B. Fleming,and Michael P. Kim 
 
Nome rivista 
The Journal of Clinical Investigation 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
132 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 36282600 
DOI: 10.1172/JCI151604 
  
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36282600/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’adenocarcinoma pancreatico duttale (PDAC) rappresenta uno dei tumori a maggiore tasso di letalità, con 
una percentuale di sopravvivenza a 5 anni inferiore al 10%. 
La prognosi infausta è legata al suo decorso silente e alla conseguente diagnosi tardiva, alla comparsa di 
metastasi precoci e allo sviluppo di meccanismi di resistenza alla chemio e radioterapia. 
Sebbene i moderni regimi chemioterapici abbiano portato a miglioramenti nella sopravvivenza dei pazienti, 
mancano ancora metodi di screening specifici in grado di predire la chemiosensibilità del tumore prima del 
trattamento. Gli autori di questo studio hanno creato una piattaforma ex vivo basata su organoidi per 
quantificare l'efficacia antitumorale e le risposte delle cellule tumorali e stromali nei singoli pazienti.  
Gli organoidi sono stati generati da campioni derivanti da pazienti con PDAC mediante l’utilizzo di terreni 
arricchiti e Matrigel e caratterizzati mediante immunofluorescenza 3D rilevando markers specifici quali la 
citocheratina 19 per identificare le cellule tumorali e l’actina α del muscolo liscio per i fibroblasti.  
Successivamente, gli organoidi sono stati trattati con gemcitabina e con la combinazione FOLFIRINOX a 
diverse concentrazioni ed è stata valutata l’apoptosi mediante l’utilizzo di marcatori quali l’annessina V, le 
caspasi, BCL-XL e CA19-9. 
I risultati mostrano che la chemiosensibilità valutata sugli organoidi derivanti da cellule di pazienti con 
PDAC non differisce in maniera significativa dalla risposta al trattamento dei pazienti in vivo.  
Pertanto, tale piattaforma potrebbe essere utilizzata per predire le risposte al trattamento farmacologico e 
la corrispondente modulazione dello stroma tumorale, fornendo informazioni utili sull’efficacia del 
trattamento e sui regimi terapeutici da utilizzare nei pazienti con PDAC.  

https://doi.org/10.1172/jci151604
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36282600/
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Opinione  
I metodi di screening attualmente utilizzati per predire l’efficacia degli agenti antitumorali nel PDAC 
presentano una serie di limitazioni. In primo luogo, le linee cellulari di PDAC mancano di interazioni con altri 
tipi di cellule nel microambiente tumorale e, pertanto, potrebbero non prevedere in modo affidabile le 
risposte del tumore alle terapie. In secondo luogo, sebbene i modelli murini rappresentino un approccio 
eccellente per studiare la biologia del tumore, il repertorio limitato di mutazioni tumorali potrebbe non 
riflettere accuratamente i complessi cambiamenti genetici che si accumulano nel corso degli anni e che 
influenzano le risposte del tumore ai farmaci. Per ovviare a tali limitazioni, gli autori di questo studio hanno 
validato una piattaforma basata su organoidi in grado di ricapitolare un'ampia varietà di stadi della malattia 
e di fornire profili di sensibilità ai farmaci chemioterapici in singoli pazienti. Tale strategia è vantaggiosa in 
quanto da un lato richiede solo piccole quantità di tessuto tumorale per generare gli organoidi e dall’altro 
offre un approccio personalizzato e paziente-specifico per predire la terapia nel PDAC. 



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

 20 

A cura della Dr.ssa Chiara Macchi 
Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Small extracellular vesicle targeting of hypothalamic AMPKα1 promotes weight loss in leptin receptor 
deficient mice 
 
Autori 
Milbank Edward, Dragano Nathalia, Vidal-Gómez Xavi, Rivas-Limeres Verónica, Garrido-Gil Pablo, 
Wertheimer Mireille, Recoquillon Sylvain, Pata María P, Labandeira-Garcia José Luis, Diéguez Carlos, 
Nogueiras Rubén, Martínez M Carmen, Andriantsitohaina Ramaroson, López Miguel. 
 
Nome rivista 
Metabolism 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
139 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1016/j.metabol.2022.155350 
 
Link  
https://www.metabolismjournal.com/article/S0026-0495(22)00228-1/pdf 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
L’obesità rappresenta una delle principiali cause di morte e disabilità. Oltre ai fattori ambientali, alla sua 
eziopatogenesi concorrono anche fattori genetici. Le forme monogeniche dell’obesità sono generalmente 
rare, gravi e le opzioni terapeutiche disponibili sono tendenzialmente scarse. Tra queste forme ritroviamo 
quella dovuta a una mutazione a carico del gene che codifica per il recettore della leptina, un ormone 
prodotto dal tessuto adiposo. Una strategia terapeutica potrebbe essere quella di modulare le vie di 
segnalazione a valle di tale recettore, come quella di AMPK (AMP-activated protein kinase), uno dei 
principali regolatori del metabolismo e del bilancio energetico. E’ noto come, avvalendosi di piccole 
vescicole extracellulari, si possa inibire AMPKα1 selettivamente a livello ipotalamico nei neuroni che 
esprimono il fattore steroidogenico 1 del nucleo ventromediale dell'ipotalamo, una popolazione chiave per 
la regolazione dell'attività termogenica del tessuto adiposo bruno. L’iniezione intravenosa di tale vesciole in 
topi db/db (omozigoti per una mutazione nel gene del recettore della leptina) e in topi wildtype ha ridotto 
significativamente il peso, in modo indipendente dall’assunzione di cibo. Questo cambiamento si è 
associato a una diminuita adiposità, a un aumento dei livelli di norepinefrina nel tessuto adiposo bruno, un 
segno indicativo di un più elevato tono adrenergico e a un’aumentata termogenesi del tessuto adiposo 
bruno. Entrambi i modelli animali erano caratterizzati da una ridotta efficienza energetica. Soltanto nei topi 
db/db si è osservato nel tessuto adiposo bianco sottocutaneo un aumentato browning, con elevati livelli di 
norepinefrina.  
 
Opinione  
La ricerca di nuove strategie terapeutiche per la forma monogenica di obesità dovuta a una mutazione a 
carico del gene che codifica per il recettore della leptina è ancora un'esigenza clinica insoddisfatta. La 
modulazione a livello ipotalamico della via di segnale di AMPK, grazie all’utilizzo di piccole vescicole 

https://www.metabolismjournal.com/article/S0026-0495(22)00228-1/pdf
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extracellulari, potrebbe rappresentare un nuovo approccio terapeutico. I risultati mostrano infatti 
un’aumentata termogenesi del tessuto adiposo bruno e un maggior browning nel tessuto adiposo bianco. 
La perdita di peso è risultata indipendente dall’assunzione di cibo, suggerendo un’associazione di tale 
strategia terapeutica ad altre mirate alla modulazione dell’appetito, per ottenere, nei pazienti con obesità, 
riduzioni ponderali ancor più significative. 
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A cura della Prof.ssa Valentina Vellecco  
Università di Napoli, Federico II; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo Articolo 
Hydrogen Sulfide Regulates Irisin and Glucose Metabolism in 
Myotubes and Muscle of HFD-Fed Diabetic Mice 
 
Autori 
Rajesh Parsanathan, Sushil K Jain 
 
Nome Rivista 
Antioxidants (Basel) 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
11 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 35883859   
DOI: 10.3390/antiox11071369  
 
Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9311985 
 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Le miochine sono ormoni secreti dal muscolo scheletrico e rivestono un ruolo essenziale nella regolazione 
dell'omeostasi del glucosio e del metabolismo lipidico. L'irisina è una nuova miochina secreta in seguito al 
clivaggio proteolitico del suo precursore, la fibronectina tipo III contenente il dominio 5 (FNDC5) ed è 
considerata un regolatore del metabolismo glucidico. Nei muscoli di soggetti obesi affetti da diabete mellito 
di tipo 2 (T2DM), è stata osservata una riduzione dei livelli circolanti di irisina ed una riduzione 
dell'espressione del gene FNDC5. Inoltre, studi condotti in vitro ed in vivo hanno dimostrato che la via 
CSE/H2S è anche essa coinvolta nel controllo del metabolismo del glucosio. Partendo da questi dati, questo 
studio ha dimostrato che nel muscolo scheletrico di topi alimentati con una dieta ad alto contenuto di 
grassi (HFD) vi è una riduzione dei livelli di CSE, H2S, PGC-1, FNDC5/irisina ed un aumento dello stress 
ossidativo rispetto a quelli osservati nei muscoli dei topi alimentati con la dieta normale (controllo). Tali 
risultati sono stati confermati anche in vitro. Infatti, nei miotubi trattati con elevati livelli di glucosio o 
palmitato i livelli di CSE/PGC-1/FNDC5 sono ridotti. Il trattamento dei miotubi con L-cisteina, precursore 
endogeno della CSE, o con un donatore esogeno di H2S, NaHS o Na2S, aumenta i livelli di H2S, PGC-1, e 
FNDC5 e regola positivamente l’assorbimento del glucosio. Questi risultati suggeriscono che l'aumento dei 
livelli di H2S può avere effetti benefici sull'omeostasi del glucosio attraverso l'attivazione della via PGC-
1/FNDC5/irisina. 
 
Opinione  
Il diabete e le complicanze metaboliche ad esso associate rappresentano un grave problema di salute 
pubblica nei paesi industrializzati.  In questo studio è stato dimostrato che la carenza di H2S altera la via 
PGC-1/FNDC/irisina nonché l'omeostasi del glucosio nei muscoli di topi diabetici obesi alimentati con HFD. 
Il trattamento con il precursore endogeno o con donatori esogeni di H2S induce un effetto 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9311985
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protettivo/benefico sull’assorbimento del glucosio e sulla secrezione di irisina attraverso l’attivazione di 
PGC-1. Pertanto, questo studio suggerisce che i donatori di H2S potrebbero rappresentare un approccio 
terapeutico additivo per il trattamento delle complicanze metaboliche associate al diabete. 
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DISCLAMER – Leggere attentamente 
 

SIF, Società Italiana di Farmacologia, si propone di pubblicare sul proprio sito internet www.sifweb.org informazioni 
precise ed aggiornate, ma non si assume alcuna responsabilità né garantisce la completezza ed esaustività delle 
informazioni messe a disposizione. In particolare, SIF precisa che le risposte fornite ai quesiti medico / tossicologici 
sono fornite sulla base della raccolta di fonti bibliografiche esistenti (rispetto alle quali non si garantisce la esaustività). 
Pertanto, dalle risposte ai quesiti non devono essere tratte conclusioni se non un mero richiamo alle fonti presenti in 
letteratura. La SIF, inoltre, avvisa gli utenti che le informazioni contenute nel proprio sito e le risposte ai quesiti hanno 
finalità meramente divulgative, informative ed educative e non possono in alcun modo sostituire la necessità di 
consultare il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e più in generale le Istituzioni nazionali ed 
internazioni attive in materia. 
IL SITO INTERNET DI SIF E LE RISPOSTE AI QUESITI NON DEVONO IN ALCUN MODO ESSERE CONSIDERATI PARERI 
MEDICI. 
SIF, quindi, declina ogni responsabilità circa l’utilizzo del proprio sito, delle informazioni in esso contenute e delle 
risposte ai quesiti ed avverte l’utente che ogni e qualsiasi contenuto ed informazione del sito (comprese le risposte ai 
quesiti) sarà utilizzata sotto diretta e totale responsabilità dell’utente stesso. Né SIF, né alcuna altra parte implicata 
nella creazione, realizzazione e pubblicazione del sito internet di SIF e nelle redazione delle risposte ai quesiti possono 
essere ritenute responsabili in alcun modo, né per alcun danno diretto, incidentale, conseguente o indiretto che 
deriva dall’accesso, uso o mancato uso di questo sito o di ogni altro ad esso collegato,  o di qualunque errore od 
omissione nel loro contenuto. Gli autori e redattori del “Centro SIF di Informazione sul Farmaco” sono Farmacologi, 
Medici, Farmacisti e Biologi, e quanto riportato deriva da affidabili ed autorevoli fonti e studi scientifici, accompagnato 
dai relativi estratti o riferimenti bibliografici alle pubblicazioni. In ogni caso, le informazioni fornite, le eventuali 
nozioni su procedure mediche, posologie, descrizioni di farmaci o prodotti d’uso sono da intendersi come di natura 
generale ed a scopo puramente divulgativo ed illustrativo. Non possono, pertanto, sostituire in nessun modo il 
consiglio del medico o di altri operatori sanitari. Le informazioni fornite da "La SIF Risponde", unicamente tramite 
posta elettronica (webmaster@sifweb.org), possono riguardare dati a disposizione su principi attivi ma non sulle 
patologie in oggetto, né eventuali indicazioni relative a nominativi di medici o altre figure professionali. 
Nulla su http://www.sifweb.org, sulle relative newsletter, e-mails, o qualsiasi dei progetti della SIF, può essere 
interpretato come un tentativo di offrire o rendere un’opinione medica o in altro modo coinvolta nella pratica della 
Medicina. La Società Italiana di Farmacologia, i suoi Soci od altre parti ed essa connesse non possono, quindi, essere 
ritenuti responsabili circa risultati o conseguenze di qualunque utilizzo o tentato utilizzo di una qualsiasi delle 
informazioni riportate. Il servizio è totalmente gratuito e non esistono conflitti di interesse o finalità di lucro. 
Non sono ammesse la divulgazione e la diffusione della newsletter “SIF Ricerca di Base” senza precedente 
autorizzazione scritta della Società Italiana di Farmacologia. 

 

 
RICEZIONE NEWSLETTER 
 

Nella consapevolezza che le e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, vi informiamo che il vostro indirizzo viene 
conservato e trattato nel rispetto del DL 196/03 ed in qualsiasi momento potrà esserne richiesta la modifica o 
cancellazione come previsto dall'articolo 13. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L. 75/96). 
Qualora non intendeste ricevere ulteriori comunicazioni vi preghiamo di inviare una risposta all'indirizzo 
sif.farmacologia@segr.it con oggetto: CANCELLA. 

 

 

 
                                                        
 
 

Sostieni la Società Italiana di Farmacologia 
 

La Società Italiana di Farmacologia è tra i beneficiari dei proventi del 5 per mille dell’IRPEF. 
È sufficiente apporre la propria firma ed indicare, sulla dichiarazione dei redditi, nel riquadro associazioni di 
volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale e da altre fondazioni e associazioni riconosciute, il Codice 
Fiscale della SIF che è 97053420150, per destinare tali fondi a Borse di studio SIF per giovani ricercatori. Per maggiori 
informazioni, contattare la segreteria SIF: 02-29520311 - sif.informazione@segr.it; sif.farmacologia@segr.it. 
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