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Sommario 
 

o TGF-beta1-induced EMT promotes targeted migration of breast cancer cells through the 
lymphatic system by the activation of CCR7/CCL21-mediated chemotaxis (Oncogene, 
Nature Group 2015) 

 
o ERBB2 triggers mammalian heart regeneration by promoting cardiomyocyte 

dedifferentiation and proliferation (Nature Cell Biology 2015) 
 

o Glucocorticoids regulate arrestin gene expression and redirect the signaling profile of G 
protein-coupled receptors (PNAS 2012) 

 
o Neuronal Activity Promotes Glioma Growth through Neuroligin-3 Secretion (Cell 2015) 

 
o The degeneration of dopaminergic synapses in Parkinson’s disease: a selective animal 

model (Movement Disorders 2015) 
 

o Cold-Inducible RNA-Binding Protein Regulates Cardiac Repolarization by Targeting 
Transient Outward Potassium Channels (Circulation Research 2015) 
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A cura della Dott.ssa 
Ambra Grolla  
(Università degli Studi del Piemonte Orientale, UPO; Dipartimento di Scienze del Farmaco, Novara) 
 

Titolo articolo 
TGF-beta1-induced EMT promotes targeted migration of breast cancer cells through the lymphatic system 
by the activation of CCR7/CCL21-mediated chemotaxis 
 

Autori 
M-F Pang, A-M Georgoudaki, L Lambut, J Johansson, V Tabor, K Hagikura, Y Jin, M Jansson, JS Alexander, 
CM Nelson, L Jakobsson, C Betsholtz, M Sund, MCI Karlsson and J Fuxe 
 

Nome rivista 
Oncogene, Nature Group 
 

Anno - Volume 
2015 - [Epub ahead of print] 
 

Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1038/onc.2015.133 
 

Link http://www.nature.com/onc/journal/vaop/ncurrent/full/onc2015133a.html.  
 

Valutazione dell’articolo: da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il cancro alla mammella è caratterizzato da un alto tasso di metastatizzazione. Non è ancora chiaro, però, 
come le cellule tumorali scelgano la via del sistema linfatico per disseminarsi, piuttosto che i vasi sanguigni. 
Gli Autori riportano come le cellule di tumore mammario vadano incontro a transizione epitelio-
mesenchimale (EMT), che prevede la differenziazione delle cellule epiteliali a cellule mesenchimali con 
proprietà migratorie e staminali. Questo processo è regolato dal fattore denominato transforming growth 

factor- (TGF-). Gli autori hanno dimostrato che le cellule del tessuto mammario che vanno incontro a 
EMT (cellule-EMT) preferenzialmente migrano verso i vasi linfatici e non verso i vasi sanguigni, sia in vivo sia 
in colture 3D. Infatti, attraverso una tecnica che prevede l’utilizzo di beads legate da una parte a cellule 
endoteliali linfatiche (iLEC) e dall’altra a cellule endoteliali vascolari (MS1), gli autori dimostrano che il 30% 
delle cellule-EMT si lega a iLEC, mentre solo l’8% a MS1. In questo contesto, TGFbeta sembra promuovere il 
crosstalk tra le cellule tumorali e le cellule endoteliali linfatiche, attraverso anche la mediazione di 
CCR7/CCL21. L’utilizzo, infatti, di un anticorpo neutralizzante contro CCR7 blocca completamente gli effetti 
di TGF-beta sulle cellule-EMT. 
 

Opinione 
I risultati presentati in questo lavoro descrivono il fenomeno di transizione epitelio-mesenchimale indotto 
da TGF-b come un vero e proprio meccanismo che stimola le cellule tumorali mammarie a migrare 
attraverso il sistema linfatico e non attraverso i vasi sanguigni. Questo ricorda molto il comportamento 
delle cellule dendritiche, che migrano attraverso i vasi linfatici per raggiungere i linfonodi durante 
l’infiammazione. Gli autori individuano in questo processo due importanti componenti, TGFbeta e 
CCR7/CCL21, che sembrano dipendere nelle loro azioni anche da una terza via, quella mediata da p38-MAP 
chinasi. 
Questi elementi possono essere quindi considerati possibili bersagli per ostacolare la diffusione delle cellule 
del tessuto tumorale nel cancro alla mammella. Inoltre, questo lavoro offre lo spunto per pensare che le 
cellule tumorali possano “semplicemente” imitare comportamenti già esistenti e caratterizzati in altre 
tipologie di cellule. Considerando che le cellule immunitarie sono le sole cellule nel nostro corpo ad avere 
capacità simili alle cellule metastatiche del cancro di migrare dentro e fuori dai vasi per raggiungere siti 
distanti, sarebbe interessante caratterizzare più a fondo questo aspetto “immuno-like” delle cellule 
tumorali che vanno incontro a EMT, e come esse usino queste proprietà durante la metastatizzazione. 

http://www.nature.com/onc/journal/vaop/ncurrent/full/onc2015133a.html
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A cura del Dott.  
Federico Corti  
(Yale Cardiocascular Research Center) 
 

Titolo articolo 
ERBB2 triggers mammalian heart regeneration by promoting cardiomyocyte dedifferentiation and 
proliferation 
 

Autori 
D'Uva G, Aharonov A, Lauriola M, Kain D, Yahalom-Ronen Y, Carvalho S, Weisinger K, Bassat E, Rajchman D, 
Yifa O, Lysenko M, Konfino T, Hegesh J, Brenner O, Neeman M, Yarden Y, Leor J, Sarig R, Harvey RP, Tzahor 
E 
 

Nome rivista 
Nature Cell Biology 
 

Anno 
2015 
 

Volume 
Numero 17: 627–638 
 

Pubmed ID/DOI 
PUBMED ID: 25848746 
DOI: 10.1038/ncb3149 
 

Link 
http://www.nature.com/ncb/journal/v17/n5/full/ncb3149.html.  
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Il miocardio adulto è generalmente considerato un tessuto con minima capacità replicativa. L’articolo 
riporta l’esistenza di un signaling molecolare in grado di riattivare la proliferazione di cardiomiociti adulti in 
vitro ed in vivo. Molteplici studi hanno dimostrato che durante lo sviluppo e la fase fetale-neonatale la 
capacità replicativa e rigenerativa del tessuto cardiaco è elevata. Usando modelli murini gli autori 
dimostrano che la molecola Neuroregulin-1 (NRG1) e il suo recettore ERBB2 giocano un ruolo chiave nel 
mantenere l’elevata capacità rigenerativa dei cardiomiociti in questa finestra temporale. I dati presentati 
mostrano che l’espressione del recettore ERBB2 nei cardiomiociti diminuisce drasticamente durante la 
prima settimana di vita, un evento che viene associato alla contemporanea perdita delle capacità 
proliferativa del miocardio e trasformazione in un tessuto quiescente. In maniera opposta, gli autori 
mostrano che l’espressione di una forma constitutivamente attiva di ERBB2 in topi adulti induce la de-
differenzazione e proliferazione dei cardiomiociti. Lo studio riporta infine che l’attivazione transiente di 
ERBB2 successivamente ad ischemia del miocardio promuove rigenerazione e rivascolarizzazione del 
tessuto cardiaco danneggiato e migliora le funzioni emodinamiche del cuore.  
 

Opinione  
La riparazione del tessuto cardiaco in seguito a danno ischemico è oggetto di forte interesse.  Ad oggi le due 
idee principali sono l’introduzione di cellule staminali cardiache e la riattivazione delle capacità proliferative 
dei cardiomiociti. Lo studio identifica una nuova via rigenerativa del tessuto cardiaco adulto attraverso 
l’attivazione della via di signaling NRG1/ERBB2. I dati presentati sono molto incoraggianti e potrebbero 
aprire la strada ad un nuovo approccio terapeutico. L’ipotesi dovrà essere testata in modelli animali non 
murini e la comprensione del meccanismo molecolare dovrà sicuramente essere estesa.  

http://www.nature.com/ncb/journal/v17/n5/full/ncb3149.html
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A cura del Dott. 
Maria Grazia Petrillo  
(Università di Perugia; Dipartimento di Medicina, Sezione Farmacologia) 
 

Titolo articolo 
Glucocorticoids regulate arrestin gene expression and redirect the signaling profile of G protein-coupled 
receptors 
 

Autori 
Oakley RH, Revollo J, Cidlowski JA 
 

Nome rivista 
PNAS 
 

Anno - Volume 
2012 - 109(43) 
 

Pubmed ID/DOI 
PMID: 23045642 
DOI: 10.1073/pnas.1209411109 
 

Link 
www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1209411109. 
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
I recettori accoppiati alle proteine G (GPCRs) sono una famiglia di recettori i quali, tramite l'attivazione di 
vari meccanismi di trasduzione del segnale, controllano diversi aspetti della funzione cellulare. Il 
collegamento tra il recettore e il primo stadio della trasduzione del segnale viene stabilito dalle proteine G 

fino a quando il reclutamento delle -arrestine 1 e 2 provoca il distacco del recettore dalla proteina G 
inducendo una desensitizzazione recettoriale. Il lavoro presenta un nuovo meccanismo antinfiammatorio 

dei Glucocorticoidi (GC) attraverso la regolazione delle -arrestine: mediante il legame con il loro recettore, 

i GC inducono la trascrizione della -arrestina 1 e reprimono la trascrizione della -arrestina 2 attraverso il 

legame del complesso ormone-recettore ai siti GRE ed nGRE presenti sul promotore delle -arrestine. Gli 
autori inoltre delineano un meccanismo di azione attraverso cui i GC limitano una risposta pro-

infiammatoria: l’aumento dei livelli cellulari di -arrestina 1 indotto dai GC influenza l’attività dei GPCRs in 
quanto vengono più rapidamente desensitizzati impedendo, quindi, l’innesco di una risposta pro-

infiammatoria. Il lavoro continua descrivendo un’altra classe di GPCRs che viene desensitizzata dalle -

arrestine 2. Prendendo come esempio il recettore -2 adrenergico, gli autori descrivono il meccanismo 

molecolare che sta alla base della terapia combinata con GC e farmaci -2 agonisti: una riduzione dei livelli 

cellulari delle -arrestine 2 da parte dei GC permette al -2 agonista di legarsi per più tempo al recettore 
inducendo così un’azione broncodilatatoria più duratura e, quindi, più efficace. 
 

Opinione 
I GPCRs sono i target del maggior numero di farmaci in commercio. Lo studio di questi recettori riveste 
particolare interesse in quanto si ricercano agonisti selettivi per i GPCRs che svolgono un’attività 
terapeutica riducendo al minimo gli effetti avversi. Al momento il trattamento combinato di GC con agonisti 
dei GPCRs soddisfa questa richiesta in quanto molti dati affermano quanto i GC regolano gli effetti dei 
farmaci specifici per i GPCRs. Lo studio appena presentato introduce infatti un nuovo meccanismo 

attraverso cui i GC esplicano la loro attività antiinfiammatoria: modulando l’espressione delle -arrestine si 
spiega come gli effetti genomici e non genomici dei GC possono migliorare l’efficacia clinica dei farmaci che 
agiscono sui GPCRs aumentandone gli effetti benefici. 

http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1209411109
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A cura della Dott.ssa  
Elena Marcello  
(Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari) 
 
Titolo  
Neuronal Activity Promotes Glioma Growth through Neuroligin-3 Secretion. 
 
Autori 
Venkatesh HS, Johung TB, Caretti V, Noll A, Tang Y, Nagaraja S, Gibson EM, Mount CW, Polepalli J, Mitra SS, 
Woo PJ, Malenka RC, Vogel H, Bredel M, Mallick P, Monje M. 
 
Nome rivista 
Cell 
 
Anno 
2015 
 
Volume 
161(4) 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1016/j.cell.2015.04.012. 
 
Link 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867415004298.  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
In questo articolo Venkatesh et al. descrivono per la prima volta il ruolo dell'attività neuronale nella crescita 
di un tumore come il glioma. Infatti, grazie allo xenotrapianto di cellule di glioblastoma umano e 
all'optogenetica, gli autori sviluppano un modello animale che permette di valutare l'effetto dell'attivazione 
dei neuroni vicini al tumore sulla proliferazione delle cellule cancerose. In questo modello viene dimostrato 
come una singola stimolazione sia già sufficiente ad indurre la proliferazione. Studi in vitro e di 
spettrometria di massa hanno permesso di identificare la Neuroligina3 secreta come la proteina 
responsabile di questo effetto mitogeno. Neuroligina-3 attiva la via di PI3K-mTor nelle cellule tumorali e 
questa cascata di segnale porta ad un'aumentata trascrizione di Nuroligina-3 stessa, ad indicare un 
meccanismo di feedback positivo. Inoltre, il coinvolgimento di Neuroligina-3 nella proliferazione del 
glioblastoma è sostenuta anche da dati ottenuti su pazienti che dimostrano una correlazione negativa tra 
livelli di Neuroligina-3 e aspettativa di vita. 
 
Opinione  
Questi dati sono estremamente rilevanti perché dimostrano l'importanza del microambiente circostante al 
tumore nella proliferazione del cancro stesso. Quest'osservazione è stata riportata per diversi tipi di 
tumore, ma è la prima volta che viene descritta per il glioblastoma e che viene rivelato il ruolo 
fondamentale dell'attività neuronale. Questi studi spiegherebbero anche la correlazione che esiste tra 
epilessia e sviluppo di tumori cerebrali. Inoltre, è il primo studio che riporta la funzione di mitogeno per 
Neuroligina-3 che era finora stata descritta come proteina di adesione cellulare a livello delle sinapsi. 
Questo articolo non rivela soltanto il meccanismo cellulare che promuove la proliferazione del 
glioblastoma, ma dimostra anche che Neuroligina-3 può essere considerata un valido target farmacologico 
per questo tipo di cancro. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867415004298
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A cura della Dott.ssa 
Giulia Sita 
(Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento Farmacia e Biotecnologie) 
 
Titolo  
The degeneration of dopaminergic synapses in Parkinson’s disease: a selective animal model. 
 
Autori 
Morales I, Sanchez A, Rodriguez-Sabate C, Rodriguez M 
 
Nome rivista 
Movement Disorders 
 
Anno 
2015 
 
Volume 
289 
 
Pubmed ID/DOI 
doi: 10.1016/j.bbr.2015.04.019. 
 
Link 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25907749.  
 
Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 
Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio è stato rivolto all'identificazione dei meccanismi coinvolti nella perdita funzionale dei neuroni 
dopaminergici striatali. La tecnica descritta nel lavoro permette di indagare inoltre i meccanismi coinvolti 
nel recupero della funzionalità neuronale e il ruolo di astrociti e microglia in entrambi i processi. Lo studio 
ha impiegato ratti Sprague-Dawley che hanno subito l’iniezione unilaterale nel ventricolo laterale di dosi 
crescenti di 6-idrossidopamina, neurotossina specifica per i neuroni dopaminergici, determinando la 
progressiva perdita dose-dipendente delle sinapsi e degli assoni striatali e il loro recupero a mesi 
dall’operazione. Questo modello è stato quindi confrontato con il modello classico d’iniezione intrastriatale 
di 6-idrossidopamina per quanto riguarda la capacità del modello di indurre un danno selettivo ai neuroni 
dopaminergici e il coinvolgimento della risposta astrocitaria e microgliale, nonché la capacità ristorativa 
neuronale. I risultati ottenuti hanno evidenziato come l’approccio di iniezione intraventricolare abbia 
permesso agli autori di ottenere un coinvolgimento dopaminergico più selettivo rispetto all’altro modello 
impiegato. 
 
Opinione  
Il modello riportato presenta interessanti aspetti utili allo studio dei meccanismi fondamentali coinvolti nei 
processi degenerativo e rigenerativo degli assoni dopaminergici generalmente osservati nei pazienti anziani 
e nei pazienti con malattia di Parkinson. Inoltre, la mancanza di un danno tissutale, dovuto alla 
penetrazione dell'ago nello striato, e la minore pressione idrostatica subita nell’iniezione intraventricolare, 
determinano la scomparsa delle lesioni aspecifiche osservate nei precedenti modelli che difatti non 
vengono osservate nei pazienti. In conclusione, il presente lavoro risulta essere di estremo interesse 
scientifico nell’ambito dello studio preclinico della malattia di Parkinson. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25907749
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A cura del Dott. 
Laura Sartiani 
(Università di Firenze - Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino - 
NeuroFarBa) 
 

Titolo articolo 
Cold-Inducible RNA-Binding Protein Regulates Cardiac Repolarization by Targeting Transient Outward 
Potassium Channels 
 

Autori 
Li J, Xie D, Huang J, Lv F, Shi D, Liu Y, Lin L, Geng L, Wu Y, Liang D, Chen YH  
 

Nome rivista 
Circulation Research  
 

Anno 
2015 
 

Volume 
116(10) 
 

Pubmed ID/DOI 
DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.116.306287. 
 

Link 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25953924.  
 

Valutazione dell’articolo 
Da leggere 
 

Riassunto dei principali risultati descritti nel lavoro  
Lo studio valuta la funzione cardiaca della proteina Cold Inducible RNA Binding (CIRP), costitutivamente 
espressa in molti tessuti e indotta in risposta alle basse temperature o a condizioni di danno tissutale 
dovuto ad esempio a infiammazione e ipossia. L’approccio sperimentale utilizza un modello di ratto di 
delezione globale di CIRP, che genera omozigoti transgenici vitali e con sviluppo inalterato rispetto ai 
controlli eugenici. A livello cardiaco, gli animali transgenici non mostrano alcuna modificazione istologica ed 
ecocardiografica, suggerendo che la delezione di CIRP non altera la struttura e la funzione cardiache. 
Tuttavia l’analisi telemetrica dell’ECG rivela un sostanziale accorciamento dell’intervallo QTc, correlato ad 
una riduzione della durata del potenziale d’azione dei cardiomiociti ventricolari. L’analisi elettrofisiologica 
delle differenti conduttanze ioniche attribuisce la variazione sulla durata all’incremento della corrente al 
potassio transient outward (Ito), responsabile della fase veloce di ripolarizzazione ventricolare. La 
quantificazione molecolare evidenzia che l’incremento di Ito deriva da un aumento della quantità delle 
proteine Kv4.2 e Kv4.3, subunità principali del canale nel cuore di ratto. L’assenza di modificazioni 
quantitative del trascritto primario  suggerisce che CIRP agisce a livello post-trascrizionale, controllando 
negativamente l’espressione genica e funzionale del canale. 
 
Opinione 
Lo studio individua un nuovo meccanismo di controllo inibitorio della corrente al potassio transient 
outward, la cui funzione regola in maniera fondamentale la velocità di ripolarizzazione cardiaca e le cui 
alterazioni funzionali risultano implicate nell’aritmogenesi atriale e ventricolare. Se confermato in modelli 
animali di patologia cardiaca e nell’uomo, il ruolo svolto dalla proteina CIRP nel controllo dell’espressione 
genica e funzionale della corrente può rappresentare un importante avanzamento nella fisiopatologia 
cardiaca e identificare un bersaglio terapeutico innovativo nelle aritmie cardiache associate a ridotta o 
incrementata. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25953924
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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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