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o Arc controls alcohol cue relapse by a central amygdala mechanism 

o Multiplex immunofluorescence and single-cell transcriptomic profiling reveal the spatial cell 
interaction networks in the non-small cell lung cancer microenvironment 

o Antagonistic inflammatory phenotypes dictate tumor fate and response to Immune Checkpoint 
blockade. 

o Apolipoprotein A1 Protects Against Necrotic Core Development in Atherosclerotic Plaques: PDZK1-
Dependent High-Density Lipoprotein Suppression of Necroptosis in Macrophages 

o Hydrogen Sulfide Regulates Irisin and Glucose Metabolism in Myotubes and Muscle of HFD-Fed 
Diabetic Mice 

o Downregulation of HDAC9 by the ketone metabolite β-hydroxybutyrate suppresses vascular 
calcification 

o σ2R/TMEM97 in retinal ganglion cell degeneration 

o ILRUN Promotes Atherosclerosis Through Lipid-Dependent and Lipid-Independent Factors 

o Asymmetric activation of microglia in the hippocampus drives anxiodepressive consequences of 
trigeminal neuralgia in rodents 

o Resolvin D2 Attenuates Cardiovascular Damage in Angiotensin II-Induced Hypertension 

o Microglial P2Y12 mediates chronic stress-induced synapse loss in the prefrontal cortex and 
associated behavioral consequences 

o Antisense oligonucleotide therapy for KCNT1 encephalopathy 

o Nitro-oleic acid regulates T cell activation through post-translational modification of calcineurin 
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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 
Arc controls alcohol cue relapse by a central amygdala mechanism 
 
Autori 
Roberto Pagano, Ahmad Salamian, Janusz Zielinski, Anna Beroun, Maria Nalberczak-Skóra, Edyta 
Skonieczna, Anna Cały, Nicole Tay, Tobias Banaschewski, Sylvane Desrivières, Antoine Grigis, Hugh Garavan, 
Andreas Heinz, Rüdiger Brühl, Jean-Luc Martinot, Marie-Laure Paillère Martinot, Eric Artiges, Frauke Nees, 
Dimitri Papadopoulos Orfanos, Luise Poustka, Sarah Hohmann, Juliane H. Fröhner, Michael N. Smolka, 
Nilakshi Vaidya, Henrik Walter, Robert Whelan, IMAGEN consortium, Katarzyna Kalita, Haruhiko Bito, 
Christian P. Müller, Gunter Schumann, Hiroyuki Okuno & Kasia Radwanska Show  
 
Nome rivista 
Molecular Psychiatry 
 
Anno 
2023 
 
Volume 
28, 733–745 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 36357670 / DOI: 10.1038/s41380-022-01849-4 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41380-022-01849-4#citeas 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Questo studio ha esplorato il ruolo della proteina Arc (activity-regulated cytoskeleton-associated protein) in 
aspetti distinti dei comportamenti alcol-correlati, impiegando topi mutanti Arc-knockout e tecnologie di 
manipolazione virale, in un modello di autosomministrazione operante in contesto sociale. I topi Arc 
knockout hanno mostrato maggiore e persistente ricerca per l’alcol durante la fase di astinenza e dopo 
esposizione a stimoli associati all’alcol. Inoltre, l’esposizione cronica all’alcol ha determinato un aumento 
dell’espressione di Arc, con coinvolgimento di processi epigenetici, nell’amigdala, in maniera associata a un 
fenotipo non vulnerabile. Il ruolo causale di Arc è stato confermato dalla manipolazione della sua 
espressione nell’amigdala centrale, con infusione di un vettore virale e il sistema CRISP/Cas9. La risultante 
downregulation ha determinato in maniera specifica il comportamento simil-ricaduta. La valutazione 
elettrofisiologica ex vivo ha mostrato che tale riduzione interferisce con la plasticità della sinapsi eccitatoria 
nell’amigdala, incrementando le proprietà incentivanti degli stimoli legati all’alcol. L’analisi di campioni 
clinici ha inoltre confermato la relazione tra polimofismi del gene Arc e severità di comportamenti alcol 
correlati. 
 
Opinione  
La vulnerabilità alla ricaduta al consumo di alcol dopo un periodo prolungato di astinenza è uno degli 
aspetti più problematici della dipendenza da alcol. Queste evidenze aprono una nuova possibilità 
farmacologica, legata alla modulazione di Arc durante l’esposizione a stimoli legati all’alcol, nella 
prevenzione della ricaduta. 

https://www.nature.com/articles/s41380-022-01849-4#citeas
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A cura di Dr.ssa Chiara Colarusso 
Università degli Studi di Salerno; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Multiplex immunofluorescence and single-cell transcriptomic profiling reveal the spatial cell interaction 
networks in the non-small cell lung cancer microenvironment 
 
Autori 
Haoxin Peng, Xiangrong Wu, Shaopeng Liu, Miao He, Chao Xie, Ran Zhong, Jun Liu, Chenshuo Tang, Caichen 
Li, Shan Xiong, Hongbo Zheng, Jianxing He, Xu Lu, Wenhua Liang 
 
Nome rivista 
Clinical and Translational Medicine 
 
Anno 
2023 
 
Volume 
13(1) 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 36588094; DOI: 10.1002/ctm2.1155 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli autori hanno analizzato l’espressione di 10 marcatori in sezioni di tessuto canceroso ottenuto da 
pazienti affetti da tumore al polmone non a piccole cellule (NSCLC) (n=553). Lo studio è stato eseguito 
utilizzando saggi di multiplex immunofluorescence (mIF) accoppiati ad analisi di biologia spaziale utilizzando 
un approccio deep-learning-based, due tools innovativi che puntano, rispettivamente, alla simultanea 
identificazione di differenti tipi cellulari e alla valutazione della localizzazione e delle interazioni spaziali tra 
le cellule nel tumor microenvironment (TME). È stato evidenziato che le cellule più abbondanti nel tessuto 
tumorale erano le cellule T CD38+e le cancer stem cells (CSCs) CD133+, mentre i macrofagi CD163+ e le 
cellule T CD4+ e le cellule B CD20+ erano maggiormente presenti nello stroma e nella nicchia tumorale 
polmonare rispettivamente. Invece, è stato trovato che la presenza di cellule T CD8+ adiacenti era associata 
a una migliore disease-free survival (DFS). Al contrario, una maggiore distanza tra neutrofili CD66b+ e 
linfociti T e B a livello del tessuto tumorale, era associata a una peggiore prognosi del paziente. 
Incorporando i dati di mIF e di biologia spaziale, gli autori hanno anche costruito e validato un modello 
immune-related risk score (IRRS) (AUC=0.738, 95%CI: 0.682-0.798) e hanno osservato che pazienti con un 
high IRRS (infiltrazione di macrofagi CD68+CD163-PDL1- e connessioni tra cellule CD133+) avevano una 
migliore DFS (HR 2.72, 95% CI 1.87–3.94, p <0.001). I risultati ottenuti dalla valutazione dei network delle 
interazioni cellulari e dall’analisi single-cell RNA-sequencing (RNA-seq) eseguiti per profilare i diversi 
sottotipi cellulari, hanno evidenziato che la prossimità tra neutrofili di tipo N1 e linfociti T e B favoriva la 
risposta immunitaria anti-tumorale ed era associata a una migliore prognosi del paziente; al contrario, la 
vicinanza tra macrofagi M2 stimolava la crescita tumorale polmonare ed era associata a una ridotta DFS. 
In conclusione, questo studio propone un framework per analizzare le interazioni spaziali nel TME 
evidenziando l’intricato cross-talk tra cellule immunitarie e tumorali. 
 
Opinione  
Questo studio è molto interessante in quanto evidenzia come l’applicazione di tecniche di deep learning ad 
una metodica innovativa quale la mIF possa essere sfruttata per ottenere dati di biologia spaziale che non si 
limitano alla sola quantificazione cellulare, come nelle convenzionali analisi istologiche, ma che forniscono 
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una maggiore comprensione della distribuzione delle cellule immunitarie e tumorali in relazione alle loro 
interazioni e di conseguenza al fenotipo immunitario nel TME. Nello specifico, questo approccio consente di 
correlare le caratteristiche spaziali con i dati clinici di ciascun singolo paziente ottenendo informazioni utili 
a comprendere i fattori che possono influenzare o meno la progressione della malattia. Un importante 
aspetto da prendere in considerazione è il potenziale predittivo e prognostico della biologia spaziale che 
svelando la complessità del TME può indirizzare, in funzione della definizione di hot o cold tumor, la scelta 
del trattamento farmacologico nel paziente oncologico e/o aiutare a comprendere la risposta alla terapia. 
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A cura della Prof.ssa Rosalinda Sorrentino 
Università degli Studi di Salerno; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Antagonistic inflammatory phenotypes dictate tumor fate and response to Immune Checkpoint blockade.  
 
Autori 
Charlotte R Bell, Victoria S Pelly, Agrin Moeini, Shih-Chieh Chiang, Eimear Flanagan, Christian P 
Bromley, Christopher Clark, Charles H Earnshaw, Maria A Koufaki, Eduardo Bonavita, Santiago Zelenay.  
 
Nome rivista 
Nature Communications 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
13(1):2063 
 
Pubmed ID/DOI 
 
PMID: 35440553 DOI: 10.1038/s41467-022-29606-9 
Valutazione dell’articolo (selezionare una delle 3 opzioni) 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
È noto che uno degli “hallmark” del tumore è l’infiammazione, ma allo stesso tempo un aumento 
dell’attività del sistema immunitario è alla base dell’efficacia di alcune classi di farmaci anti-tumorali, come 
ad esempio gli Immune Checkpoint Inhibitors (ICIs). Di recente, è stato dimostrato che l’efficacia degli ICIs 
aumenta in combinazione con induttori di morte cellulare (ICDs), come i chemioterapici classici.  
Gli autori di questo manoscritto dimostrano che il trattamento di cellule cancerose di diversa natura, con 
chemioterapici classici del gruppo delle antracicline, antimetaboliti, agenti alchilanti, inibitori delle 
topoisomerasi, induce al rilascio di PGE2 attraverso up-regolazione dell’espressione della ciclossigenasi-2 
(COX-2), associata alla crescita cellulare in modo NF-kB e C/EBPβ dipendente.  Al fine di evidenziare il 
coinvolgimento di COX-2 in vivo, le cellule tumorali trattate con ICDs sono state inoculate a livello 
peritoneale nel topo, per valutarne gli infiltrati cellulari. I neutrofili e i monociti sono le cellule 
maggiormente reclutate, confermando che la chemioterapia classica promuove lo stato infiammatorio in 
modo COX-2-dipendente.  Infatti, la somministrazione di celecoxib riduce il rilascio sia delle citochine (IL-6, 
CCL2 e IL-1α) che del reclutamento di infiltrati cellulari a livello tumorale. Ciononostante, la co-
somministrazione di cisplatino e celecoxib in un modello singenico tumorale in vivo rallenta, ma non 
abroga, la crescita tumorale nel tempo. Al contrario, la co-somministrazione di un anticorpo anti-PD-1 con 
celecoxib e cisplatino riduce in modo robusto la crescita tumorale con riduzione di infiltrati cellulari mieloidi 
e al contempo un incremento di cellule T CD8 e CD4 positive, associate a maggiore presenza di IFN-γ, noti 
mediatori di attività citotossica a livello tumorale. Per comprendere, se tale riduzione era dovuta ad un 
rallentamento nel tempo della crescita tumorale, tumori impiantati nella zampa di topi sono stati estratti e 
reimpiantati sul dorso di altri animali (naive), valutandone sia la capacità di crescita tumorale che la 
diffusione di metastasi associate alla sopravvivenza. Gli animali impiantati con masse tumorali pretrattate 
con aPD-1, celecoxib e cisplatino mostrano una sopravvivenza maggiore, una ridotta massa tumorale e 
ridotta presenza di metastasi.  
 
Opinione  
Diversi studi preclinici e clinici riportano che l’associazione di ICIs e ICDs può risultare deleteria in alcuni 
pazienti, soprattutto perché lo stato infiammatorio può essere alla base della immunosoppressione 
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acquisita, uno dei meccanismi di resistenza agli ICIs, che colpisce circa il 30% dei pazienti. La capacità dei 
farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) di prevenire l’insorgenza dei tumori, soprattutto nel caso 
dei tumori al colon, è da tempo nota. Questo studio, però, corrobora ulteriormente il coinvolgimento dei 
prostanoidi nella crescita tumorale ed è un esempio di “drug repurposing”. Infatti, se da un lato mette in 
evidenza i meccanismi molecolari e cellulari coinvolti nella resistenza agli immunoterapici, dall’altro 
suggerisce un approccio terapeutico, quale l’uso di COXIB, in grado di migliorare la risposta alla 
immunoterapia e chemioterapia classica. 
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A cura della Dott.ssa Alice Ossoli 
Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari “Rodolfo Paoletti” 
 
Titolo articolo 
Apolipoprotein A1 Protects Against Necrotic Core Development in Atherosclerotic Plaques: PDZK1-
Dependent High-Density Lipoprotein Suppression of Necroptosis in Macrophages 
 
Autori 
George E.G. Kluck, Alexander S. Qian, Emmanuel H. Sakarya, Henry Quach, Yak D. Deng, Bernardo L. 
Trigatti. 
 
Nome rivista 
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology 
 
Anno 
2023 
 
Volume 
43 
 
Pubmed DOI 
DOI: 10.1161/ATVBAHA.122.318062 
 
Link  
https://www.ahajournals.org/doi/epdf/10.1161/ATVBAHA.122.318062 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Scopo di questo lavoro è stato valutare se le HDL sono in grado di proteggere i macrofagi dalla 
necroapoptosi e di studiare i meccanismi coinvolti in questo processo. Gli autori, attraverso 
l’overespressione e il silenziamento dell’apoA-I hanno variato i livelli di colesterolo HDL (HDL-c) in un 
modello murino di aterosclerosi, dimostrando che l’effetto sullo sviluppo del core necrotico è opposto ed è 
influenzato dai livelli di HDL-c plasmatici. Dimostrano anche che la mancanza di apoA-I porta ad un 
aumento di aterosclerosi associato ad un aumento dei livelli di fosforilazione di RIPK3 e MLKL, proteine 
chiave nell’attivazione della necroapoptosi, processo alla base dello sviluppo del core necrotico nella placca 
aterosclerotica.  
Attraverso studi in vitro e in vivo, dimostrano che le HDL proteggono il macrofago dalla necroapoptosi 
attivando un signaling che coinvolge il recettore SR-BI, la proteina PDZK1 e l’attivazione del pathway di 
PI3K/Akt. 
 
Opinione  
È noto che le HDL hanno diverse proprietà ateroprotettive, quali la loro capacità di promuovere l’efflusso di 
colesterolo intracellulare dai tessuti periferici e di mantenere l’omeostasi dell’endotelio vasale. Evidenze 
più recenti mostrano come queste lipoproteine possano proteggere i macrofagi, come altre cellule, 
dall’apoptosi. Ad oggi non c’erano ancora evidenze dirette del ruolo e dei meccanismi mediati dalle HDL nel 
prevenire la formazione del core necrotico nella placca e nel proteggere il macrofago dalla necroapoptosi. 
Questo lavoro ha apportato nuove conoscenze nella comprensione dei meccanismi coinvolti nella 
protezione mediata dalle HDL sullo sviluppo della placca aterosclerotica, individuando proteine chiave in 
questo processo come PDZK1. 

https://www.ahajournals.org/doi/epdf/10.1161/ATVBAHA.122.318062
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A cura della Prof.ssa Alma Martelli 
Università di Pisa; Dipartimento di Farmacia 
 
Titolo articolo 
Hydrogen Sulfide Regulates Irisin and Glucose Metabolism in Myotubes and Muscle of HFD-Fed Diabetic 
Mice 
 
Autori 
Rajesh Parsanathan and Sushil K. Jain 
 
Nome rivista 
Antioxidants 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
11(7) 
 
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  
Irisina è una miochina rilasciata dal muscolo a seguito della scissione della proteina di membrana 
contenente il dominio tipo III della fibronectina (FNDC5) e recentemente è stata annoverata fra i fattori in 
grado di regolare l’omeostasi del glucosio. Recenti studi hanno descritto irisina quale responsabile degli 
effetti benefici dell’esercizio fisico, in quanto contribuisce alla trasformazione del tessuto adiposo bianco in 
bruno. Gli autori hanno valutato l’ipotesi che un deficit di solfuro d’idrogeno (H2S) endogeno determini 
ridotta liberazione di irisina e quindi influisca in maniera negativa sul metabolismo del glucosio. Per 
dimostrarlo hanno utilizzato un modello animale costituito da topi alimentati con una dieta ricca di grassi, 
caratterizzato da elevati livelli di glucosio registrando che, rispetto a topi alimentati con una dieta standard, 
a livello muscolare, essi esibivano: ridotti livelli di H2S, CSE (ovvero uno degli enzimi responsabili della 
biosintesi di H2S), PGC-1α (ovvero il coattivatore responsabile della secrezione di irisina a seguito 
dell’esercizio fisico),  FNDC5/irisina ed aumentati livelli di stress ossidativo. In esperimenti in vitro, su 
miotubi isolati, gli autori hanno dimostrato che elevate concentrazioni di glucosio o palmitato inducono 
ridotti livelli di CSE/PGC-1α/FNDC5 e che la somministrazione di inibitori degli enzimi responsabili della 
biosintesi endogena di H2S o di siRNA per CSE, diminuiscono in maniera significativa non solo i livelli di H2S 
ma anche quelli di FNDC5 e PGC-1α, portando ad un ridotta espressione di GLUT4 e conseguentemente ad 
un ridotto uptake di glucosio. Viceversa, trattando i miotubi con L-cisteina (precursore di H2S) o con H2S-
donors si ottiene un incremento dei livelli di H2S, PGC-1α, FNDC5 e dell’uptake di glucosio.  
 
Opinione  
L’impatto positivo di H2S-donors di origine naturale quali piante appartenenti alla famiglia delle Alliaceae o 
delle Brassicaceae sulla regolazione dei livelli glicemici è stato recentemente riportato in metanalisi che 
hanno preso in esame diversi studi clinici. Il meccanismo attraverso il quale H2S fosse in grado di esercitare 
questa riduzione dei livelli glicemici non era stato però ancora sviscerato. Questo articolo apre una nuova 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9311985/
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prospettiva suggerendo che il meccanismo stia nella  modulazione positiva che H2S può avere sul pathway 
che, partendo dall’attivazione di PGC-1α, attraverso la scissione di FNDC5 porta alla liberazione di livelli 
maggiori di irisina. Tale studio suggerisce quindi che eventuali H2S-donors, anche di origine naturale, 
possano avere un ruolo nel mantenere l’omeostasi del glucosio e prevenire la progressione verso 
l’instaurarsi della patologia diabetica. 
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A cura della Dr.ssa Barbara Rinaldi 
Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”; Dipartimento di Medicina sperimentale 
 
Titolo articolo 
Downregulation of HDAC9 by the ketone metabolite β-hydroxybutyrate suppresses vascular calcification 
 
Autori 
Zirong Lan, An Chen, Li Li, Yuanzhi Ye, Qingchun Liang, Qianqian Dong, Siyi Wang, Mingwei Fu, Yining Li, 
Xiaoyu Liu, Zhenyu Zhu, Jing-Song Ou, Xiaozhong Qiu, Lihe Lu, Jianyun Yan 
 
Nome rivista 
J Pathol 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
258 
 
Pubmed ID/DOI 
10.1002/path.5992 
 
Link 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/path.5992 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La calcificazione vascolare è una delle più comuni complicanze cardiovascolari in pazienti con insufficienza 
renale cronica. Il beta-idrossibutirrato (BHB) è un chetone endogeno la cui produzione aumenta 
sensibilmente in condizioni di digiuno o dopo esercizio fisico. Gli autori dello studio si propongono di 
investigare se un trattamento con BHB è in grado di prevenire la progressione della calcificazione vascolare 
e con quale meccanismo. A tal fine utilizzano modelli in vitro (cellule muscolari lisce umane; VSMCs), 
modelli ex-vivo (anelli di aorta umana) e modelli in vivo (ratto e topo). I risultati, ottenuti mediante 
specifiche tecniche di colorazione, dimostrano che un trattamento con BHB, in modo dose-dipendente, 
inibisce la calcificazione nelle VSMCs e negli anelli aortici. Lo studio dimostra, inoltre, che nei modelli 
animali di insufficienza renale cronica e di calcificazione aortica indotta, un trattamento con un precursore 
del BHB significativamente riduce la calcificazione aortica e tale effetto è mediato da un’inibizione 
dell’istone deacetilasi, HDAC9, coinvolta nel processo di calcificazione. Il coinvolgimento dell’HDAC9 è stato 
dimostrato mediante tecniche di sequenziamneto genico, RT-PCR e western-blot.  
 
Opinione  
E’ noto che l’infiammazione, lo stress ossidativo e un’aumentata deposizione di calcio concorrono alla 
calcificazione vascolare, tuttavia, ad oggi, non si conoscono i precisi meccanismi coinvolti e 
conseguentemente un’appropriata terapia. Gli autori dello studio propongono un possibile meccanismo 
molecolare alla base dell’effetto protettivo di un chetone endogeno, il beta-idrossibutirrato, che, mediante 
una down-regulation dell’istone deacetilasi HDAC9, inibirebbe la calcificazione vascolare in pazienti con 
insufficienza renale cronica. In conclusione, l’assunzione con la dieta di questo chetone potrebbe 
rappresentare una nuova opzione terapeutica per ridurre morbilità e mortalità in pazienti con insufficienza 
renale cronica. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/path.5992
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A cura della Dr.ssa Francesca Lazzara 
Università degli Studi di Catania; Dipartimento Scienze Biomediche e Biotecnologiche 
 
Titolo articolo 
σ2R/TMEM97 in retinal ganglion cell degeneration 
 
Autori 
Wang H, Peng Z, Li Y, Sahn JJ, Hodges TR, Chou TH, Liu Q, Zhou X, Jiao S, Porciatti V, Liebl DJ, Martin SF & 
Wen R. 
 
Nome rivista 
SCIENTIFIC REPORTS 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
12: 20753 
   
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/s41598-022-24537-3 
 
Link  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36456686/ 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Questo articolo studia il ruolo del recettore sigma 2 TMEM 97 (σ2/TMEM97) nella degenerazione dei 
neuroni retinici (retinal ganglion cells, RGCs) indotta da danno ischemico. Infatti, l’inibizione della funzione 
di questo recettore sembra avere un ruolo di neuroprotezione, come già dimostrato in diversi studi relativi 
al SNC. In particolare, la degenerazione delle RGCs è stata indotta in un modello in vivo di ischemia retinica, 
sia in topi wild type che in topi knockout per il recettore σ2R/TMEM97 (C57Bl/6, TMEM97+/+ e TMEM97−/−), 
attraverso l’induzione dell’aumento della pressione intraoculare (IOP). Attraverso immunostaining ed   
elettroretinogramma da pattern (PERG), è stato evidenziato come l’ischemia retinica abbia indotto una 
significativa perdita di attività delle RGCs (PERG) e del loro numero (immunostaining). Gli autori hanno 
dimostrato che questi processi degenerativi sono significativamente ridotti nei topi knockout TMEM97−/−; in 
altre parole   l’assenza del recettore σ2R/TMEM97 rende i neuroni retinici resistenti al danno ischemico. 
Inoltre, l’iniezione intravitreale di un ligando selettivo e con alta affinità per il recettore σ2/TMEM97 (DKR-
1677) determina effetti simili a quelli riscontrati nei topi knockout, quindi protegge le RGCs dal danno 
ischemico determinando dunque un effetto neuroprotettivo. 
 
Opinione  
Diversi studi hanno evidenziato il ruolo del recettore σ2R/TMEM97 nei processi neurodegenerativi, 
nonostante la sua funzione biologica non sia ancora ben nota. In questo lavoro gli autori hanno studiato la 
funzione di questo recettore nella retina, mettendo in evidenza il suo ruolo nella degenerazione delle RGCs 
a seguito del danno ischemico. La mancata espressione del recettore (topi TMEM97−/−) o la sua 
inattivazione attraverso trattamento con DKR-1677 in topi wildtype, ha confermato il coinvolgimento di 
questo recettore nei processi degenerativi della retina. Questi risultati rappresentano un valido supporto 
sperimentale per ulteriori studi mirati a sviluppare nuove strategie neuroprotettive per prevenire o 
rallentare la progressione delle patologie caratterizzate della degenerazione dei neuroni retinici, come il 
glaucoma, attraverso l’inibizione del recettore σ2R/TMEM97. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36456686/
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A cura della Prof.ssa Monica Gomaraschi 
Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari “Rodolfo Paoletti” 
 
Titolo articolo 
ILRUN Promotes Atherosclerosis Through Lipid-Dependent and Lipid-Independent Factors 
 
Autori 
Xin Bi, Sylvia Stankov, Paul C. Lee, Ziyi Wang, Xun Wu, Li Li, Yi-An Ko, Lan Cheng, Hanrui Zhang, Nicholas J. 
Hand, Daniel J. Rader. 
 
Nome rivista 
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
42 
 
Pubmed DOI 
10.1161/ATVBAHA.121.317156 
 
Link  
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/ATVBAHA.121.317156 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Studi di genome-wide association (GWAS) hanno evidenziato l’associazione di un SNP intronico a livello del 
gene codificante per la proteina ILRUN (inflammation and lipid regulator with ubiquitin-associated domain-
like and NBR1-like domain) con la cardiopatia ischemica e l’iperlipidemia, suggerendo un ruolo pro-
aterogeno di ILRUN. Scopo del lavoro è stato valutare l’impatto della delezione di ILRUN sull’arteriosclerosi 
in due modelli genetici della patologia (topi LdlrKO e topi ApoeKO). I dati mostrano che la delezione di 
ILRUN riduce la dislipidemia dei topi LdlrKO e ApoeKO e inibisce significativamente lo sviluppo di placche 
arteriosclerotiche. Tuttavia, il ripristino dell’espressione di ILRUN solo a livello degli epatociti non ha 
eliminato l’effetto protettivo della delezione globale della proteina sullo sviluppo delle placche, indicando il 
coinvolgimento anche di meccanismi extra-epatici. All’interno della parete vasale, ILRUN è espresso 
soprattutto nei macrofagi e nelle cellule muscolari lisce. Nel macrofago, la mancanza di ILRUN ha causato 
un aumento dell’efferocitosi a livello delle lesioni avanzate. Pertanto, ILRUN potrebbe favorire lo sviluppo 
di placche arteriosclerotiche causando iperlipidemia ed inibendo l’efferocitosi. 
 
Opinione  
ILRUN rappresenta uno dei pochi casi in cui una variante genica associata alla cardiopatia ischemica 
mediante GWAS sia stata validata sperimentalmente. ILRUN ha espressione pressoché ubiquitaria ed è un 
regolatore del turnover delle proteine, poiché grazie al suo dominio UBA-like può interagire con le proteine 
ubiquitilate. Lo stesso gruppo di ricerca aveva precedentemente dimostrato che a livello epatico ILRUN si 
lega al recettore nucleare PPAR-alpha guidandolo verso la degradazione mediata dal proteasoma e 
causando iperlipidemia. Tale iperlipidemia comporta un aumento dell’arteriosclerosi, come dimostrato in 
questo studio. Oltre ai macrofagi, i meccanismi pro-aterogeni extraepatici di ILRUN potrebbero coinvolgere 
anche le cellule muscolari lisce, non indagate in questo studio. 
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A cura della Prof.ssa Stefania Ceruti 
Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 
 
Titolo articolo 
Asymmetric activation of microglia in the hippocampus drives anxiodepressive consequences of trigeminal 
neuralgia in rodents 
 
Autori 
Chen L-Q, Lv X-J, Guo Q-H, Lv S-S, Lv N, Xu W-D, Yu J, Zhang Y-Q 
 
Nome rivista 
British Journal of Pharmacology 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
Online ahead of print 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 36443951 
https://doi.org/10.1111/bph.15994 
 
Link  
https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bph.15994 
 
Valutazione dell’articolo  
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro 
Gli autori di questo articolo hanno valutato il ruolo della microglia ippocampale nello sviluppo di 
comorbidità del dolore trigeminale, quali i comportamenti ansioso-depressivi. Utilizzando un modello di 
dolore trigeminale neuropatico da legatura unilaterale del nervo infraorbitale sia in ratti che in topi, gli 
autori hanno dimostrato che la microglia si attiva nella CA1 dell’ippocampo ipsilaterale alla lesione, in 
parallelo allo sviluppo di allodinia meccanica e termica in corrispondenza delle vibrisse e allo sviluppo di 
sintomi ansioso-depressivi. L’attivazione della microglia è dovuta ad un aumento delle concentrazioni locali 
di ATP che agisce sul recettore purinergico P2X7 liberando IL1beta e generando uno stato 
neuroinfiammatorio che conduce all’inibizione del LTP. La manipolazione selettiva della microglia 
ippocampale attivata attraverso approcci farmacologici o optogenetici blocca completamente lo sviluppo 
dei comportamenti ansioso-depressivi negli animali sottoposti a dolore neuropatico trigeminale. 
 
Opinione 
E’ noto che le sindromi dolorose si accompagnano spesso a sintomi di carattere ansioso-depressivo che 
peggiorano ulteriormente la qualità di vita del paziente. Questo è vero anche per la nevralgia del trigemino 
che rappresenta una delle condizioni dolorose più invalidanti e difficili da trattare. Da tempo studi in vari 
modelli animali hanno permesso di identificare il ruolo delle cellule della microglia nello sviluppo di 
neuroinfiammazione legata al dolore neuropatico da un lato e a sindromi ansioso-depressive dall’altro. 
Questo studio per la prima volta riunisce in un unico modello sperimentale le conoscenze ottenute 
separatamente nelle due patologie, dimostrando che inibire l’attivazione della microglia ippocampale 
ipsilaterale alla lesione neuropatica, attraverso la modulazione del recettore P2X7 purinergico e delle sue 
vie di segnalazione, rappresenta una nuova strategia terapeutica per bloccare lo sviluppo dei sintomi 
ansioso-depressivi correlati al dolore trigeminale. 

https://doi.org/10.1111/bph.15994
https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bph.15994
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A cura del Prof. Vincenzo Brancaleone 
Università degli Studi della Basilicata, Dipartimento di Scienze 
 
Titolo articolo 
Resolvin D2 Attenuates Cardiovascular Damage in Angiotensin II-Induced Hypertension. 
 
Autori 
Díaz Del Campo LS, García-Redondo AB, Rodríguez C, Zaragoza C, Duro-Sánchez S, Palmas F, de Benito-
Bueno A, Socuéllamos PG, Peraza DA, Rodrigues-Díez R, Valenzuela C, Dalli J, Salaices M, Briones AM. 
 
Nome rivista 
Hypertension 
 
Anno 
2023 
 
Volume 
80(1):84-96 
 
Pubmed ID/DOI 
PMID: 36337053 
DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.19448 
 
Link  
https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.19448 
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare se l'ipertensione sia associata ad un’alterazione locale di 
specifiche molecole pro-risolutive (SPM) e se, in particolare, la resolvina D2 (RvD2) possa avere un ruolo 
protettivo sul danno cardiovascolare associato all'ipertensione. 
In particolare, lo studio ha evidenziato come gli enzimi ed i recettori coinvolti nella biosintesi e nel signaling 
delle SPM sono incrementati nell'aorta e nel cuore di topi dopo infusione angiotensina II (AngII). Inoltre, il 
trattamento preventivo con RvD2 ha generato una parziale riduzione dell’ipertensione indotta da AngII, 
associata ad una riduzione delle alterazioni funzionali e strutturali nel cuore e a livello dei vasi. La 
somministrazione esogena di RvD2 ha portato altresì ad un aumento di fattori vasoprotettivi, associato ad 
un migliore profilo delle SPM, incrementando anche l’infiltrazione di macrofagi pro-risolutivi. Inoltre la 
somministrazione di RvD2 in animali ipertesi in cui il danno cardiovascolare era già evidente, ha 
parzialmente migliorato la funzione cardiovascolare, riducendo l'infiltrazione di neutrofili e polarizzando i 
macrofagi verso un fenotipo pro-risolutivo. 
 
Opinione 
Questo studio rappresenta una prova inconfutabile di quanto l’aspetto infiammatorio è imprescindibile da 
quello della funzionalità vascolare.  Infatti, qui si dimostra come ci sia, in una condizione di ipertensione, 
uno squilibrio tra mediatori pro-infiammatori e pro-risolutivi, dove la somministrazione esogena di RvD2 
determina un miglioramento della funzionalità cardiovascolare, modificando positivamente anche l’aspetto 
strutturale. Pertanto, l'attivazione dei meccanismi di risoluzione mediante trattamento con RvD2, o altre 
SPM, può indubbiamente rappresentare una nuova strategia terapeutica per il trattamento di patologie 
cardiovascolari associate all’ipertensione. 

https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.19448
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A cura della Dr.ssa Vittoria Spero 
Università degli studi di Milano; Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale 
 
Titolo articolo 
Microglial P2Y12 mediates chronic stress-induced synapse loss in the prefrontal cortex and associated 
behavioral consequences 
 
Autori 
Justin L. Bollinger, David T. Dadosky, James K. Flurer, Ivanka L. Rainer, Samuel C. Woodburn and Eric S. 
Wohleb 
 
Nome rivista 
Neuropsychopharmacology 
 
Anno 
2022 
 
Volume 
- 
 
Pubmed ID/DOI 
https://doi.org/10.1038/s41386-022-01519-7 
 
Link  
https://www.nature.com/articles/s41386-022-01519-7 
 
Valutazione dell’articolo  
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo lavoro gli autori indagano sul ruolo del recettore purinergico microgliale P2Y12 nell’interazione 
microglia-neurone indotta dallo stress, nella corteccia prefrontale. Per farlo, gli autori hanno utilizzato due 
differenti approcci: la delezione del gene di P2Y12, oppure il suo blocco farmacologico con clopidogrel o 
ticagrelor, in animali controllo o sottoposti ad un periodo di stress cronico di 14 giorni. Dal punto di vista 
comportamentale, l’ablazione genetica non ha comportato significative differenze né negli animali 
controllo, né in quelli sottoposti a stress, mentre il blocco farmacologico del recettore, specialmente con 
clopidogrel, ha attenuato le alterazioni comportamentali indotte dallo stress. Dal punto di vista molecolare 
invece, entrambe gli approcci sperimentali hanno comportano un cambiamento del fenotipo microgliale e 
tuttavia, in entrambi i casi questo cambiamento non ha causato variazioni nel numero di spine dendritiche 
neuronali, ed ha invece prevenuto la loro riduzione a seguito dell’esposizione a stress. A questa 
osservazione, si accompagna il fatto che in entrambe le condizioni sperimentali, in seguito allo stress 
l’interazione neurone-microglia è ridotta rispetto agli animali wildtype e non trattati, con una riduzione del 
materiale neuronale all’interno delle cellule microgliali. Risulta quindi evidente un ruolo per P2Y12 nel 
guidare gli effetti dello stress tramite la modulazione dell’interazione tra queste due popolazioni cellulari. 
 
Opinione  
Questo lavoro è molto interessante, con un approccio chiaro dimostra il ruolo del recettore P2Y12 nel 
regolare l’interazione microglia-neurone in risposta a stimoli che possono essere considerati i fattori 
scatenanti di patologie psichiatriche quali il disturbo depressivo maggiore (DDM). A tal proposito, sono stati 
osservati nella corteccia prefrontale di pazienti affetti da DDM alterati livelli di P2Y12 e un ridotto numero 
di sinapsi, aggiungendo valore traslazionale a questo lavoro e sottolineando l’importanza di studiare la 
comunicazione microglia-neurone per approfondire la comprensione dei meccanismi alla base delle 
patologie psichiatriche. 
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A cura del Dott. Francesco Miceli  
Università degli Studi di Napoli "Federico II", Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Riproduttive ed 
Odontostomatologiche 
 
Titolo articolo 
Antisense oligonucleotide therapy for KCNT1 encephalopathy 
 
Autori 
Burbano LE, Li M, Jancovski N, Jafar-Nejad P, Richards K, Sedo A, Soriano A, Rollo B, Jia L, Gazina EV, Piltz S, 
Adikusuma F, Thomas PQ, Kopsidas H, Rigo F, Reid CA, Maljevic S, Petrou S. 
 
Nome rivista 
JCI Insight 
  
Anno 
2022 
 
Volume 
7(23):e146090 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1172/jci.insight.146090 
 
Link  
https://insight.jci.org/articles/view/146090 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Le encefalopatie epilettiche e dello sviluppo sono rare forme di epilessie genetiche caratterizzate da crisi 
resistenti ai farmaci e ritardo neurocognitivo. Tra queste l’epilessia dell’infanzia con convulsioni focali 
migranti (EIMFS) è una delle più severe. Mutazioni nel gene KCNT1 sono state identificate in più del 50% dei 
pazienti con EIMFS. Il gene KCNT1 codifica per un canale del potassio attivato dal sodio, detto KNa1.1, 
espresso nei neuroni dove regola la frequenza dei potenziali d’azione. Studi funzionali hanno dimostrato 
come mutazioni nel canale KNa1.1  responsabili di EIMFS causano un aumento dei livelli di corrente (gain of 
function, GoF). Il farmaco antiaritmico chinidina è in grado di bloccare  le correnti mediate dal KNa1.1 in 
modelli in vitro; tuttavia, studi in vivo su pazienti con mutazioni nel canale KNa1.1 hanno mostrato risultati 
contrastanti. Pertanto allo stato attuale non esistono trattamenti farmacologici efficaci per il trattamenti di 
questa patologia. 
Gli autori del presente lavoro hanno utilizzato la tecnica del silenziamento genico mediante oligonucleotidi 
antisenso (ASO) per ridurre i livelli di mRNA del canale KNa1.1. In particolare, tale ASO è stato somministrato 
ad un topo omozigote per una variante GoF del canale KNa1.1 (P905L) che rappresenta un modello murino 
di EIMFS. Il topo presentava convulsioni spontanee, alterazioni comportamentali e morte precoce. Dopo 
una singola iniezione in bolo intracerebroventricolare dell’ASO, i topi con mutazione mostravano una 
marcata riduzione dei livelli dell'mRNA di Kcnt1, abolizione quasi completa delle convulsioni, sopravvivenza 
prolungata e migliori prestazioni nei test comportamentali.  
 
Opinione  
La tecnica genica a base di ASO rappresenta una nuova strategia per il silenziamento genico. In particolare, 
risulta indicata per quelle malattie genetiche causate da mutazioni che causano un guadagno di funzione.  
In questo studio, è stata dimostrata l’efficacia degli ASO diretti contro il canale KNa1.1 in un modello murino 

https://insight.jci.org/articles/view/146090
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di encefalopatia epilettica e dello sviluppo. Questi studi supportano l’impiego di terapie basate su ASO per 
il trattamento di epilessie genetiche e disturbi dello sviluppo. 
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A cura della Dr.ssa Giorgia Colombo 
Università del Piemonte Orientale; Dipartimento di Scienze del Farmaco 
 
Titolo articolo 
Nitro-oleic acid regulates T cell activation through post-translational modification of calcineurin 
 
Autori 
Ángel Bago, M. Laura Cayuela, Alba Gil, Enrique Calvo, Jesús Vázquez, Antonio Queiro, Francisco J. 
Schopfer, Rafael Radi, Juan M. Serrador and Miguel A. Íñiguez 
 
Nome rivista 
PNAS 
 
Anno 
2023 
 
Volume 
120(4):e2208924120 
 
Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1073/pnas.2208924120 
 
Link  
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2208924120 
 
Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Gli acidi grassi azotati (NO2-OA) sono molecole di segnalazione endogene elettrofile rilevate nell'urina e nel 
plasma umani, dotati di diverse funzioni biologiche, tra cui funzioni antinfiammatorie.   
Per questo motivo, vi sono prove crescenti che suggeriscono che queste molecole potrebbero anche essere 
efficaci modulatori della risposta immunitaria, come l'attivazione dei macrofagi, l'infiltrazione del tessuto 
leucocitario e l'induzione di citochine e chemochine pro-infiammatorie, agendo da agenti protettivi in 
diversi modelli preclinici di patologie infiammatorie croniche. Il presente manoscritto si è focalizzato sullo 
studio del meccanismo di questi composti, come possibile agente terapeutico. Utilizzando linfociti T umani 
trattati con NO2-OA o il suo precursore di acidi grassi insaturi hanno dimostrato che i primi riducano la 
defosforilazione di NFAT e la traslocazione nucleare, compromettendo l'induzione trascrizionale innescata 
da TCR di IL-2, IL-4 e IFN-γ. Tali fenomeni sono dovuti all’inibizione di NFAT attraverso la nitroalchilazione di 
cisteine funzionalmente significative sulla subunità catalitica A (CaNA) della fosfatasi calcineurina (CaN), 
disturbando la formazione dell'eterodimero CaNA/CaNB e la funzione della fosfatasi, e quindi modificando 
le risposte immunitarie dipendenti dalle cellule T. 
 
Opinione  
Per la prima volta, si è testimoniata la capacità dei NO2-OA di modulare la risposta delle cellule T, oltre che 
quella già appurata in precedenza sui macrofagi, inducendo la cosiddetta risoluzione dell’infiammazione, 
dimostrandone il meccanismo d’azione.  
Per questo motivo questo manoscritto fornisce ulteriori approfondimenti sui meccanismi mediante i quali i 
lipidi elettrofili bioattivi come NO2-OA possono esercitare le loro azioni immunomodulatorie, attraverso 
l'inibizione della segnalazione NFAT e attraverso l'interferenza dell'attività fosfatasi di CaN, già target di 
ciclosporina. 

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2208924120
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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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