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A cura del Dott. 
Massimo Grilli 
(Università di Genova; Dipartimento di Farmacia) 
 

Titolo articolo 
LTP and memory impairment caused by extracellular Abeta and Tau oligomers is APP-dependent 
 

Autori 
Puzzo D, Piacentini R, Fá M., Gulisano W, Li Puma DD, Staniszewski A, Zhang H, Tropea MR, Cocco S, Palmeri 
A, Fraser P, D'Adamio L, Grassi C, Arancio O. 
 

Nome rivista 
eLife 
 

Anno 
2017 
 

Volume 
6:e26991 
 

Pubmed ID/DOI 
28696204 /10.7554/eLife.26991 
 

Link 
https://elifesciences.org/articles/26991 
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
I principali risultati di questo lavoro sono volti a svelare un comune target per le forme oligomeriche di 
Abeta e Tau. In particolare gli autori attraverso una serie di tecniche, che spaziano dai test 
comportamentali alla microscopia confocale, hanno individuato in APP la proteina precursore dell’amiloide 
un bersaglio dalle rinnovate caratteristiche. Risulta infatti che anche il peptide tau leghi APP e che il suo 
legame con questa proteina di membrana sia fondamentale per raggiungere e colpire segnali intracellulari. 
Attraverso l’uso di animali transgenici gli autori hanno dimostrato elegantemente che la presenza di APP è 
fondamentale per i processi dis-regolativi delle forme oligomeriche di Abeta e Tau, ma che i processi 
enzimatici mediati da BACE1 non sono coinvolti.  
 

Opinione 
Un lavoro intrigante con numerosi spunti che allargano le conoscenze nel campo della tossicità mediata da 
Abeta e Tau. Gli autori sono una garanzia all’interno del panorama scientifico che si occupa delle alterazioni 
sinaptiche mediate da queste proteine e ancora una volta hanno saputo aggiungere alcuni elementi di 
discussione e riflessione che ben si inseriscono in questo periodo di rivisitazione storica delle teorie alla 
base della patologia di Alzheimer. 
In particolare il ruolo da “Cavallo di Troia” svolto da APP trova un denominatore comune e apre la 
possibilità di colpire simultaneamente le azioni di due dei principali attori della patogenesi dell’Alzheimer. 

https://elifesciences.org/articles/26991
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A cura della Dott.ssa 
Laura Sartiani 
(Università di Firenze; Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino) 
 

Titolo articolo 
Role of STIM1 (Stromal Interaction Molecule 1) in Hypertrophy-Related Contractile Dysfunction 
 

Autori 
Troupes CD, Wallner M, Borghetti G, Zhang C, Mohsin S, von Lewinski D, Berretta RM, Kubo H, Chen X, 
Soboloff J, Houser S.  
 

Nome rivista 
Circulation Research  
 

Anno - Volume 
2017 - 121 
 

Pubmed ID/DOI 
10.1161/CIRCRESAHA.117.311094 
 

Link 
http://circres.ahajournals.org/content/121/2/125.long 
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio è incentrato sul ruolo svolto dalla stromal interaction molecule (STIM1) nelle alterazioni eccito-
contrattili associate ad ipertrofia cardiaca patologica. STIM1, già associato a effetto ipertrofico nel cuore, 
agisce incrementando i livelli citoplasmatici di calcio in molti tipi cellulari, essendo sensibile alla deplezione 
dello ione nel reticolo endoplasmatico e promuovendo l’attivazione del canale Orai nel plasmalemma. Tale 
sequenza di eventi nei miociti cardiaci è solo parzialmente indagata. Utilizzando un modello felino di 
ipertrofia cardiaca, lo studio evidenzia l’incremento dell’espressione funzionale di STIM1 nei miociti isolati 
da cuori ipertrofici rispetto ai controlli. L’incremento correla con l’aumento della frequenza di rilascio 
spontaneo di calcio intracellulare e della durata dei potenziali d’azione, fattori noti per la loro potenzialità 
aritmogenica. L’inibizione del canale Orai con BTP2 è in grado di revertire le alterazioni rilevate sul rilascio 
di calcio e la durata del potenziale d’azione nei miociti ipertrofici, senza alterare i controlli. La sovra-
espressione di STIM1 nei miociti in coltura ha effetti simili a quelli rilevati nei miociti isolati da cuori 
ipertrofici, e risulta inoltre associata a una maggiore quantità di calcio contenuta nel reticolo 
sarcoplasmatico rispetto ai controlli. 
 

Opinione 
Lo studio dimostra per la prima volta un coinvolgimento diretto dell’ingresso di calcio mediato dal sistema 
STIM1/Orai nell’induzione dell’ipertrofia cardiaca patologica e contemporaneamente nelle alterazioni 
elettromeccaniche e ad essa associate. I risultati, se confermati in altri modelli di ipertrofia cardiaca e nel 
tessuto cardiaco umano, identificano un bersaglio terapeutico nuovo e articolato potenzialmente utile per 
l’identificazione di nuove strategie efficaci contro l’ipertrofia cardiaca e le alterazioni funzionali 
aritmogeniche.  

http://circres.ahajournals.org/content/121/2/125.long
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A cura della Dott.ssa 
Elena Marcello 
(Università degli Studi di Milano - La Statale; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 

Titolo articolo 
Cell-Type-Specific Translation Profiling Reveals a Novel Strategy for Treating Fragile X Syndrome 
 

Autori 
Thomson SR, Seo SS, Barnes SA, Louros SR, Muscas M, Dando O, Kirby C, Wyllie DJA, Hardingham GE, Kind 
PC, Osterweil EK. 
 

Nome rivista 
Neuron 
 

Anno - Volume 
2017 - 95 
 

Pubmed ID/DOI: doi: 10.1016/j.neuron.2017.07.013. 
 

Link 
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La sindrome dell'X fragile è una malattia del neurosviluppo dovuta a mutazioni del gene FMR1, che codifica 
per la proteina FMRP. Nella regione CA1 dell'ippocampo, FMRP è sintetizzata in seguito ad attivazione dei 
recettori metabotropici del glutammato (mGluR) e inibisce la traduzione di mRNA importanti per la 
depressione a lungo termine (LTD) delle sinapsi. Infatti, in modelli animali privi di FMRP mGluR-LTD è 
alterato e non più dipendente dalla sintesi di nuove proteine. L'obiettivo di questo articolo è di identificare 
quali mRNA, la cui traduzione è modificata nella regione CA1 di un modello di X Fragile, sono responsabili 
dell'alterata funzionalità neuronale. Grazie alla tecnica TRAP (translating ribosome affinity purification) e a 
RNA-Seq gli autori identificano un'eccessiva traduzione del trascritto Chrm4, che codifica per il recettore 
muscarinico dell'acetilcolina M4. Gli autori verificano se l'inibizione di M4 possa migliorare il fenotipo 
patologico ma, inaspettatamente, scoprono che un modulatore allosterico positivo del recettore 
normalizza l'eccessiva sintesi proteica e l'alterato LTD. Inoltre, gli autori dimostrano che l'inibizione di M4 
ha anche un effetto a livello del comportamento del modello animale di X Fragile, in quanto riduce 
l'incidenza di crisi epilettiche audiogeniche. 
 

Opinione  
I risultati di questo lavoro dimostrano come l'aumento della traduzione di alcuni trascritti nella sindrome 
dell'X Fragile non abbia sempre un effetto patologico ma, come in questo caso, protettivo. Infatti, una 
strategia terapeutica che attiva il recettore M4, la cui traduzione è aumentata nella regione CA1 
dell'ippocampo di un modello di malattia, riesce a recuperare il fenotipo patologico sia a livello molecolare 
che comportamentale. Questo studio è importante per lo sviluppo di strategie terapeutiche perché 
sottolinea l'importanza di verificare se l'eccessiva traduzione di specifici mRNA contribuisca o protegga, 
come meccanismo adattativo, alla patogenesi della sindrome dell'X Fragile. 

http://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(17)30635-9?_returnURL=http%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627317306359%3Fshowall%3Dtrue
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A cura della Dott.ssa  
Francesca Calabrese 
(Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 

Titolo articolo 
Adult hippocampal neuroplasticity triggers susceptibility to recurrent depression 
 

Autori 
Alves ND, Correia JS, Patricio P, Mateus-Pinhero A, Machado-Santos AR, Loureiro-Campos E, Morais M, 
Bessa JM, Sousa N, Pinto L. 
 

Nome rivista 
Translational Psychiatry 
 

Anno - Volume 
2017 - 7 
 

Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/tp.2017.29. 
 

Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5416672/  
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
La depressione maggiore è un disturbo neuropsichiatrico molto diffuso che colpisce il 16% della 
popolazione mondiale. Questa patologia è caratterizzata da diversi sintomi associati ad alterazioni 
emozionali e cognitive. Uno dei principali problemi è che circa l’85% dei pazienti che guariscono soffrono 
però di episodi di depressione ricorrenti. In questo studio gli autori hanno investigato l’impatto di tali 
eventi sul comportamento e sui meccanismi di neuroplasticità e se e come la modulazione di questi 
processi possa prevenire lo sviluppo di una ricaduta. In particolare, il paradigma preclinico utilizzato ha 
previsto la ri-esposizione di ratti maschi a uno stress cronico lieve ed imprevedibile che ha indotto la 
ricomparsa delle alterazioni comportamentali. Il trattamento farmacologico a cui gli animali sono stati 
esposti nella prima fase di stress ha portato ad effetti diversi a seconda del farmaco utilizzato, con 
l’imipramina che ha revertito gli effetti dovuti all’esposizione ambientale, mentre la fluoxetina li ha 
esacerbati. Anche a livello molecolare è stato osservato un effetto completamente opposto indotto dai due 
farmaci (soprattutto sulla neurogenesi e sulla morfologia neuronale). 
 

Opinione  
Questo studio è di particolare interesse per l’impatto socio economico della depressione ricorrente che 
impone di trovare una soluzione identificando quali siano i meccanismi alla base di questo disturbo. Quello 
che gli autori dimostrano è che una precedente esposizione a stress ha un impatto negativo sui 
cambiamenti indotti a livello comportamentale e neuroanatomico da una seconda riesposizione. Inoltre, 
viene dimostrato il ruolo chiave della neurogenesi nella risposta provocata dal trattamento farmacologico. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5416672/
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A cura della Dott.ssa 
Alma Martelli 
(Dipartimento di Farmacia, Università di Pisa) 
 

Titolo articolo 
Regulation of vascular large-conductance calcium-activated potassium channels by Nrf2 signalling 
 

Autori 
Li Y, Wang X, Sun X, Chai Q, Li J, Thompson B, Shen WK, Lu T, Lee HC 
 

Nome rivista 
Diabetes & Vascular Disease Research 
 

Anno - Volume 
2017 - 14 
 

Pubmed ID/DOI: 10.1177/1479164117703903 
 

Link 
 

Valutazione dell’articolo 
Consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
I canali del potassio BK sono uno dei principali attori della vasodilatazione, ma nell'albero vascolare di 
pazienti diabetici la loro funzione è compromessa a causa della accelerata proteolisi della subunità beta-1 
del canale (BK-beta1), causata dall'incremento dello stress ossidativo. Il pathway del fattore di trascrizione 
nucleare eritroide-2 (Nrf2) è recentemente emerso come importante regolatore dello stato redox delle 
cellule e in questo articolo è stato dimostrato che l'espressione di Nrf2 è marcatamente ridotta nell'aorta 
dei topi diabetici db/db e questo dato è stato associato con una significativa downregulation della subunità 
BK-beta1.  
Inoltre, in tali preparati, la muscle ring finger protein 1 (MuRF1), una nota E-3 ligasi che è preposta alla 
degradazione della subunità BK-beta1, risulta significativamente aumentata. Questi risultati sono stati 
confermati in colture cellulari umane di muscolatura liscia di arterie coronarie, attraverso l'inattivazione di 
Nrf2 da parte di siRNA. Viceversa la transfezione di tali cellule con il gene per Nrf2 determina 
downregulation della proteina MuRF1 e upregulation dell’espressione della subunità BK-beta1. Infine, 
l’attivazione di Nrf2 da parte del dimetil fumarato preserva l'espressione della subunità BK-beta1 e 
protegge i canali BK e la funzione vascolare nelle arterie coronarie dei topi db/db.  
 

Opinione  
In questo articolo emerge chiaramente che l'espressione della subunità BK-beta1 dei canali BK del potassio 
è strettamente regolata dal fattore Nrf2 e che la funzione vascolare dei canali BK può essere salvaguardata 
e recuperata attraverso l'attivazione di Nrf2. Questi risultati si dimostrano quindi di notevole importanza in 
quando riaffermano il ruolo chiave dei canali del potassio BK nel controllo del tono vascolare, pongono 
l'evidenza sul fatto che condizioni patologiche quali la vasculopatia diabetica sono fortemente 
caratterizzate da una perdita di funzionalità dei canali BK ed infine propongono l'attivazione di Nrf2 quale 
target chiave per il trattamento di tali patologie. 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1479164117703903?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed
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A cura della Dott.ssa 
Maria Grazia Petrillo 
National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) - Signal Transduction Laboratory NIH 
 

Titolo articolo 
Armc5 deletion causes developmental defects and compromises T-cell immune responses 
 

Autori 
Hu Y, Lao L, Mao J, Jin W, Luo H, Charpentier T, Qi S, Peng J, Hu B, Marcinkiewicz MM, Lamarre A and Wu J 
 

Nome rivista 
Nature Communications 
 

Anno - Volume 
2017 - 8:13834 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 28169274 / DOI: 10.1038/ncomms13834 
 

Link 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5309699/  
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il presente lavoro si propone di approfondire lo studio del gene ARMC5 (Armadillo repeat containing 5), un 
gene che codifica per una proteina senza attività enzimatica la cui espressione è elevata nel timo e nelle 
ghiandole surrenali. La generazione di topi Knock-out (KO) per il gene ARMC5 ha portato ad individuare il 
ruolo svolto da ARMC5 durante le fasi di attivazione della risposta immunitaria, nonchè nella sintesi degli 
ormoni steroidei. Circa la metà dei topi KO per il gene ARMC5 moriva in utero mentre quelli che 
sopravvivono hanno un grave deficit immunitario e sono suscettibili alle infezioni. Nello specifico, i topi KO 
rispetto ai topi Wild type sono più piccoli e sono incapaci di regolare l’attivazione, la differenziazione e la 
proliferazione dei linfociti CD4+ e CD8+ i quali, non essendo responsivi, vanno incontro a morte 
programmata rendendo i tipo KO incapaci di rispondere propriamente alle infezioni virali. Parallelamente al 
ruolo anti-proliferativo e pro-apoptotico osservato nelle cellule del sistema immunitario, ARMC5 svolge un 
ruolo totalmente opposto a carico delle ghiandole surrenali. I topi adulti KO per ARMC5 costituiscono il 
primo modello sperimentale di iperplasia surrenalica, una patologia rara che provoca l’ingrossamento e 
l’alterato funzionamento delle ghiandole surrenali, caratteristiche associate alla sindrome di Cushing.  
Gli autori concludono il lavoro fornendo un’ipotesi secondo la quale ARMC5 svolge un ruolo chiave nella 
modulazione della proliferazione e morte cellulare che viene regolato dalla sua interazione con altre 
proteine, espresse in un particolare tipo di tessuto e/o cellula. Scoprire le proteine interagenti con ARMC5 
aiuterà a capire meglio i meccanismi che sono alla base dei disordini immunologici ed endocrini. 
 

Opinione  
Gli autori di questo lavoro per circa 10 anni hanno cercato di individuare i geni che si attivano durante una 
risposta immunitaria. Hanno così individuato il gene ARMC5 il quale codifica per una proteina la cui assenza 
provocava sia disordini immunitari che, nei topi adulti, una iperplasia delle ghiandole surrenali con 
aumento dei livelli ematici di cortisolo simili a quelli che si riscontrano nella sindrome di Cushing. Con la 
generazione dei topi Knockout per ARMC5 si è creata la “sindrome dell’armadillo” un modello sperimentale 
di malattia mirato a studiare la sindrome di Cushing. Circa il 25-50% dei pazienti affetti da sindrome di 
cushing è portatore di una mutazione del gene ARMC5 quindi l’utilizzo di questo modello sperimentale 
potrà aiutare ad elucidare i meccanismi che sono all’origine della malattia. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5309699/
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A cura del Dott. 
Federico Corti  
(Yale Cardiovascular Research Center) 
 

Titolo articolo 
An engineered S1P chaperone attenuates hypertension and ischemic injury 
 

Autori 
Swendeman SL, Xiong Y, Cantalupo A, Yuan H, Burg N, Hisano Y, Cartier A, Liu CH, Engelbrecht E, Blaho V, 
Zhang Y, Yanagida K, Galvani S, Obinata H, Salmon JE, Sanchez T, Di Lorenzo A, Hla T 
 

Nome rivista 
Science Signaling 
 

Anno - Volume 
2017 - In Press 
 

Pubmed ID/DOI 
PUBMED ID: 28811382 
DOI: 10.1126/scisignal.aal2722 
 

Link 
http://stke.sciencemag.org/content/10/492/eaal2722.long 
 

Valutazione dell’articolo: consigliato 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il lavoro si concentra sullo sviluppo di una forma stabile dell’apoliproteina M (ApoM). L’ApoM circola nel 
sangue associata ad una frazione minore della lipoproteine HDL (5%) e mostra un’emivita rapida quando 
non associata a queste. In maniera opposta la forma ricombinante (ApoM-Fc) presentata nello studio 
mostra un’emivita di ~90 ore. A livello funzionale i dati riportati nello studio dimostrano che in maniera 
analoga alla proteina endogena, l’ApoM ricombinante lega il lipide attivo S1P (sphingosine 1-phosphate) ed 
è in grado di promuovere la funzione endoteliale in vitro (attivazione di ERK e aumento barriera). La 
caratterizzazione in vivo è effettuata su più modelli di rilevanza clinica. In un modello murino di 
ipertensione, la somministrazione di ApoM ricombinante induce un potente (40 mmHg) e sostenuto (190 
ore) abbassamento della pressione arteriosa. Inoltre, in due modelli di danno da ischemia riperfusione 
(ischemia cardiaca e cerebrale transienti) gli effetti riportati sono incoraggianti e mostrano una diminuzione 
dell’area d’infarto e miglioramento generale dei valori di recupero emodinamici e cerebrali. 
 

Opinione 
Lo studio caratterizza una nuova forma solubile dell’ApoM in vari modelli preclinici. Gli effetti positivi 
osservati nei vari modelli murini sono correlati alla capacità di ApoM-Fc di legare il lipide bioattivo S1P e 
promuovere un effetto sinergico nell’ attivazione dei recettori endoteliali di S1P (S1P1 e S1P3). Sebbene 
questi effetti sono osservati in vitro (migliorata barriera endoteliale e aumentata produzione di ossido 
nitrico) non è chiaro se gli effetti positivi in vivo siano interamente attribuibili alla semplice attivazione dei 
recettori S1P. Inoltre, futuri studi dovranno chiarire in modo più esaustivo quali sono i vantaggi di un tale 
approccio terapeutico in confronto all’uso più semplice di potenziali agonisti dei recettori S1P. 
 

http://stke.sciencemag.org/content/10/492/eaal2722.long
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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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